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VIAGGI
PER L'ITALIA, FRANCIA,

E GERMANIA
DI NICCOLO MADRISIO

PATRIZIO UDINESE
Descritti in verft

Con annotazioni copiofe ,

Ove lì rifehiarano palli importanti , s'inferifconq

relazioni di Città * di coftumi di popoli,

di Palagi , e Ville Regali

,

S’ eliminano queftioni Pilofofiche , Geografiche

,

ed Jftoriche , e fi trattano argomenti di varia
ertidi^ione Sacra 3 e profana

,

tomo primo
'Njel quale

fi
contiene una parte d' Italia

,

e la prancia ,

IN VENEZIA, MOCCXVIU,//^
Apptcflb Gio. Gabbriello Hertz ,

coli LICENZA de' WPZZlQRIi E PRIVILEGIO ,
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INTRODUZIONE »

No de’ defiderj più vivi , ch’idi

abbia fin dalla cuna portati , e
fin dalla fanciullezza nudriti »

fi è fiato quello del viaggiare ,

e di pafsar dagli (ludi , ove ho
menata una buona parte dei

viver mio , a fcorrer co’ propri occhi qualche

facciata ancora di quefio gran libro , che è il

Mondo, efpofto da Dio per iftruir delle fue

eterne grandezze l’innocente curiofità de’ Mor-
tali . Come fcienza nefsuna mi è parata più

dilettevole, ne che in grado più eminente con-

tenga in fe tutte l’altre di quella della Geogra-
fia , così nefsuna azione ho ftimato poter me-
glio contribuire all’ univerfal erudizione di

quella del pellegrinare , nella quale evidente-

mente , e fu ’l fatto non fi leggono , ma fi veg-

gono cento memorabili iftorie , fi ravvifano

mille effetti maravigliofi , fi refta informato

di sì difcrepante polizia di governi , fi com-
prende tanta , e sì elegante diverfità di coftu-

mi . Sono fiato fempre mai perfuafo , che il

moto abbia finalmente qualche cofa di confa*

cevole con la natura ftefsa de’ Cieli , ed ho fem-

pre creduto verificarli negli uomini quel cur-

ftt , procurfuque ipfo proficere , che afseit già

Plinio dell’ acque . Per fin le piante , benché

radicate nel fuolo , fi fon mofse tal volta con
* l qual-
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fcuilthe «tifiti «te* commerci a^profittando art-

cor efle delle loto traffnigrazioni » come ab»*

biamó oflervato nel Perfico venuto a noi dal-

la Perfia >
nel Meliaco inviatoci dall’ Arme-

nia > nel Cidonio trafpiàritato da Cidone, e

nel Granato comunicatoci dalla vinta Carta-

gine. Quefta màlfima fu sì altamente impref-

fa negli antichi Filofofi , che la maggior par-

tede’ giorni loro fu impiegata dà Un continuo

cammino , o * come ragiona Sinefio , da un

perpetuo andar a caccia di nobili cognizioni

or nella Grecià, or nell'Egitto $ or nell' In-

die > ò dove gli avefie più guidati la traccia

del vero Fapere , ch’era ,
per difcorrerconlui,

la nobilifiìma Fiera , ch’eflì con tanto ardore

irtfeguivano . Si tennero effi per un tal intento

sì lungamente fiaccati dal lido nativo , ch’eb-

be a dire lo Storico > ìpfoi difeendi fludio exilia

veriàs quàm perègrinationes fufcepifse , e quali

che la brama dell’ erudirli fufie in certa for-

ma delitto i chi n’era reo fi trovava condan-
nato ad abbandonar per qualche tempo la pa-
tria.1 Ciò , che ben moftrò di conofCer l’Im-

peràtor Federico -, il quale accordando nelle

fue Cofiituzioni privilegi a coloro > che do-
Vean frequentar le nuove Univerfità fondate

da luì , per accreditar il lor merito non tro-

vò miglior efpreflione di quella > Qui amore

f'denti*9 èxules fatti funt . Qual degli antichi

Gre?i non trafficò le feienze Egiziane? qual
degli Egizj È Ebree ? Qual de’ prifehi latini

non Vili tò tal or quella Grecia > che aflòg-

get-
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gettata dall armi fi refe poi tanto famigliare
anco ai viaggi del inaio > che vi mandò le
bdle articome imprigionate dietro il carro

Crocia capta ferum vittore*» capti > & arte

s

Intuiti àgrefii latti a

Cosi leggiamo di Pitagora > ài Socrate , dì
Piatohe * di Democrito * e di Tolommeo : i
quali poggiarono ftranifiime terre racco-
ghendo in fe foli le difperfe Virtùag'Uifade’
Fiutili > Che prendono qualità dàlie vene , e
dai luoghi fteffi > ove padano > Così fappia-
moi che nella nodra Religione oltre tant’al-
tri il gran San Girolamo predò sì pièno cre-
dito ad una tal verità > che confumò quali
mezza la vita nè‘fuoifrutmofìpietofiffimie&
gli . Il faggio d’ItaCa

.
mores hominUm mìiltùrum vìàti ,& urbet k .

Ci viene rapprefentato da Omero riempiuto
di vane Cognizioni giudo ai digerii paefì, che
trafCorreva > e più didimamente il fuo SColia-
ite Endàzio ce lo deferive fotco mideriofi in-
volti di favole ammaedrato da Eolo dei fe-

^ Filosofia > delle magiche maravi-
ghe da Circe, e daCalipfo delle fotrigliezze
Adronomiche i Ed Un tal codumeè pattato a*
nodri giorni in sì puntuale bttetVanza nella
Nobiltà Oltramontana, che noh Contenta ef-
fa dei folo dudio de' libri fi Vede tanto appli*
catà a quel de' Viaggi , che nelle Corti , t
ne le riduzioni più edebri di colà , come altre
Volte gl ignari della Geometria nelle fende
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d Atene , appena fa trovar adito» o flimachi

non ha feorfe lontane Provincie, o praticate

differenti Nazioni.

Io non pollo dir poi quanto Ila fiata vifibi-

le in me la Mifericordia Diyina nel farmi ve-

nir a capo di quello difegno , che ho veduto

crefcer cogli anni miei, ed effer in certa gui-

fa coetaneo a me fleffo : Ella è andata in mo*
do ordinando le cofe » eh’ ove per la tenuità

della mia compleflione , e per qualche novità

inforta nel mio iflituta di vivere parea , eh'

io doveffi difperare di mai porre in efecuzio-

ne un sì lodevol penfìero , mi ha refo tanto

agevole l’effettuarlo, che m’è riufeito più co-

modo il camminar fe non la maggiore , la mi-

glior parte d’Europa di quello aveffì trovata

altre yolte una breve feorfa ai divertimenti di

Villa . Il piacere dell’ animo mi ha in modo
conditi i difagi, che per il corpo fono infepa-

rabili dal viaggiare , che partito tal or cagio-

nevole dalla Patria vi fono ritornato robuflo

divenendo debitore a’ miei moti d’un’evidente

mutazion di natura , e vedendo avverato in

me ciò , che dicono effer già fucceffo al Pa-
dre della Romana eloquenza , il quale col

mezzo d'un viaggio , che fece nell’Afia , cor-

reffe la debolezza del fuo temperamento .

M’ha proveduto delle più degne compagnie ,

che mai poteffì augurarmi , di Cavalieri di

«obiliffima sfera non men commendabili per

. la chiarezza del fangde che per la purità de*

. coflumi , e per lo fplendore delle proprie Vir-

tù .
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tìi . M’ ha fatto aver trattamenti cortei! nelle

città pili difgiunte > m'ha fatto incontrar ami-
cizie cofpicue in ógni luogo , tanto che per

mille riguardi fperimentandò in me vero ciò

,

che mi raccordava aver letto predò lo Sto-

beo , tener il Cielo cura quali particolàre de’

Pellegrini ,
poflò aderire , che i miei viaggi

liano dati accompagnati dalle fue incedami
benedizioni 5 Nel numero delle quali ben pof-

fo annoverar anco quella dell’ avermi étto
differir ad effettuarli in un’ età rafsodata , e

più Capace di coglierne frutto > mentre una
troppo fervida > ed inesperta appena può fpe-

rarlo mai tale , come pare fìa datò anco il

fentimento di Seneca » jQuamdiu nefciìris quid

fugièndum , quid pvtendum , quid necejjarium >
***

quid fupervacuum , quid jujìuht > quid boneftum

jit non irit hoc peregrinari > fed errare » Ne con
altra intenzione ho infieme lafciato nell’ ulti-

mo luogo il viaggio di Roma > e voluto > che

tutti i miei moti lì terminafsero al centro > ed

alla metà più degna, fe non perche ho giu-

dicato , che particolarmente quella Città >

nella quale veramente > nullum efi fine nomine

faxuni , non debba tra ladre efser veduta, ma
lìudiata , e che non badi ammirarla > ma da
neCèdatiò l’intenderla»

Ridotto il piede già per molt’anni vagarti

ai ripod della Patria non fi fermò così torto il
•

pellegrinar deliamente, la quale per un gran

tempo afteduna cola più avidamente tornava

che ai patii veduti meditando Con foàve ri*

* $ mem-



membranza viam qualem » qualiterque confece-

rim, quos aut fluvios viderim poctarum carmini-

bus illuflrcs , aut urbcs m&nium fitti inclitas , aut

montes nominum opinione vulgatos , aut campos

prtdiorum replicatione morfirabiles , come ebbe a

^ dire Sidonio raguagliando elfo pure un fomi-

gliante pellegrinaggio : Onde fecondando la

penna quella foave lulinga di genio il è ap-

plicata ancor ella a riformar quel regiftro >

ch’avea tumultuariamente tetfuto nel corfo de-

gli ftelfi viaggi , nel che certamente io non
ho avuta altra intenzione che di rinovar il go-

dimento provato , e di meglio ftabilir nella

memoria le cofe in quelli annotate . Quella

è una foddisfazione , che può giullamente ac-

cordarli a chi ha fatto qualche curiofo cam-
mino , e che l’applaufo pubblico ha sì piena-

mente approvata ne’ due celebri Monaci della

Congregazione di San Mauro Mabillone , e

Monfaucon , i quali in mezzo ai lor gravif-

fimi lìudj , ed a tant’opere inlìgni , onderan-
no arricchita la Repubblica delle lettere , non
hanno ricufato farci parte delle loro olferva-

zioni d’Italia nelle due opere fatte efprelTa-

mente per ciò, luna intitolata Mufaum, l’al-

tra Diarium Italknm , Macrobio nel fettimo

de’ Saturnali pare, che univerfalmente giudi-

fichi un limile sfogo, ove dice, che, quiobie-

runt terrai , & maria gloriofiffìmum putant qua
ipfi inderint aliorum oculis obiicere . I Perfonag-
gi più augulìi dell’antichità col pefo del go-
verno del Mondo ancor fu le fpalle non han-

no

)
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no riputato tempo totalmente perdutò un si

fatto efercizio d’ingegno avendoci Giulio Ce-
fare defcritto il fuo viaggio di Spagna , Tra-
mano la fua efpedizione di Dacia , Severo il

fuo giornale di Perfìa : E delle perfone di letr

tere Orazio ci ha regiftrato il fuo pellegri-

naggio di Brindefì, Ovidio quel di Milelio ,

Lattanzio Firmiano quel d’Atrica , c Rutilici

Gallico ci ha riportato con tanta nobiltà d'

efpreflìone il fuo ritorno da Roma nell’itine-

rario , ch’abbiamo di lui , che per teftimo-

nianza del fuo commentatore Panvinio e nel-

la defcrizione di -quell'alma Città, ed in quel-

la de' tanti luoghi , che s’incontrano da lei fi-

no a Pifa , niente potrebbe defiderarfì ab bo-

rum temporum fcriptore elaboratius , & omatius «

L' eruditifsimo Pietro Gaffendo nella Vita ,

c’ ha fcritta del fuo gran Mecenate Peirefchio

,

ne impiega buona parte nel racconto de’ va-

ri viaggi di lui , nella ferie de’ quali raguna

si belle, e si rare notizie , che ben può dirii

effer quelle il piùinfìgne abbellimento di quel-

l’opera impareggiabile

.

Io nella relazione de’mei , giacche l’avea

intraprefa in ordine unicamente a me Beffo,

v’ho feelta infieme la Orazione più geniale ,

ed amena , e poiché avea per puro diverti-

mento a riandar con la penna paefi altre vol-

te da me palleggiati ho ftimato bene di farlo

con la mifura , e col piede de’ verfì : Lo fan-

no i Geografi quanto comoda fia per le loro

cfprefsioni la frafe poetica , mentre nell’ ac-
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cennar la qualità , e la Ikuazionc de’ luòghi

a neflun teftimonio più volentieri s’attengo-

no ch’a quel de’ Poeti , il che vediamo ne’ più

accreditati tra loro , i quali con tanta frequen-

za fi vagljono dell’autorità di Virgilio , d’O-

vidio
,
di Silio , di Lucano , e del fopra nomi-

nato Rutilio , Dionigi Afro ci ha trafmeffa

in verfi greci la fua Ttriegefi , o fiadeferizio-

ne intiera del Mondo , e '1 Principe de’ Poe-

ti , ch’è Omero , tiene inficine un nobiliflùno

pollo nel Catalogo de' Geografi , avendo , co-

pie a lungo prova Strabone , prima d’alcun

altro prele a trattar le loro materie

Cannine complexus tenam mare , [pierà , manti

come è la nobile efprefiìone , che appunto

in quello propofito fa di lui Silio Italico* L’

Autore dell’Itinerario Germanico , fenza la

di cui feorta chi deferìve i paefi oltre J’Alpi

appena faprebbe far paffo , ci ha teffuri i fuoi

ragliagli in metro Elegiaco non mancante di

bellezza , e di culto in riguardo a’ tempi roz*

zi, ne’ quali fu fcritto; Compilo tra noi pu-

re in rima, ed in verfo vulgare lafuadefcri-

zion della Terra Fazio degli Uberti nel libro,

ch’egli perciò intitolò Dittamondo , il che fi-

jnilroente fece Giorgio Fabrizio Poeta affai

elegante nativo di Mifnia trafmettendoci in

verfi latini i fuoi pellegrinaggi d’Alemagna

,

-e d’Italia. I viaggi Eroici, che tanto ammi-
riamo d’Enea in Virgilio , d’Achille in Sta-

zio, degli Argonauti preffo Valerio, di Ca-
cone preffo Lucano , deH’efercito d’Annibale

. Digitized by Google



in Silio , mi avean troppo piacciuto ; E nel

noftro Òelio idioma m’crano particolarmente

reiteri infili) nella memoria la navigazione di
Carlo, e d'Ubaldo nel Tallò * e’l giro del

noftro gran Nazionale Fra Ciro di Pers fu

le galere di Malta , col di cui riempio mifo-

no anch’io determinato a fcriver i miei innu-

meri difobbjigati da rima , con che fono in-

ficine venuto afehivarroppofizione folita fer-

ii da’ Francefi ai noftri Poemi ordinati in ot-

tave, che elfi chiamano lavoro a Mufaicotef-

futo di molte, e variamente intrecciate com-
pofizioni , difetto , che noi popreffimo con tan-

to maggior fondamento rovefeiar fu le Tra-
gedie, e fi; le Satire loro, nelle quali quello

fteffo Mufaico riefee minuto affai più , ficco-

me comporto da foli dueverfi.

Nel comunicar poi quelle mie carte ad ami-

ci di grande intendimento ( il che offervo re-

ligiofemente in ogni mio fpritto ) perchè v'

avea infertO'-qualche termine , cne haftando

al mio intento di farmelo unicamente fervire

di fegno fenfibile alla memoria perla erudi-

zione de’ lìti , non venia intanto di leggie-

ri arrivato da ognuno, mi ho veduto inafpec-

tatamente forger la neccfiìtà d' aggiungervi

qualche nota , la quale dilucidaffe l’ofcurità

del paltò , e fuppliffe alla digiuna efpreliione

del verfo : Ed in ciò parimente ho yoluto go-

der libertà, e noncontenermi nella rigida leg-

ge di femplice annotazione . Mi fono alle oc-

cafioni dilatato come più me piacciuto , e per

ri-
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ricreazione d’ingegno ne ho fatte ove non
era alcun bifogno di farle avendo particolar-

mente nelle cofe di Francia lafciato fcorrerl’

inchioftroin maniera, che dal complelfo del-

le profe, e de’verfi ne potefle rifui tar un’affai

minuta defcrizion di Parigi, e delle Cafe Rea-
li : Ciò ho pur offervato tal volta anco fuori

di Francia ove ho più fperato d’incontrar il

- talento, e la curiofità di chi legge , e ficco-

me uno de’ primi motivi, che m’ha fatto ac-

coppiar quella divediti d'Orazione , è flato

quello d’inferir qualche frutto in fra le Iteri-

li frondi , cosi per lo lleflò fine avea da prin-

cipio penfato in mezzo de’frutti altresì ad in-

trecciarvi de’ fiori, voglio dire, adifpor tra

le profe quella forta di mie Poefie , ch’eran

nate nel tempo , o con l’occafion de’ viaggi ,

le quali fono poi fiate da me feparate di nuo-
vo lafciandole ufcir alla pubblica luce infic-

ine con l'altre mie rime imprefle l’anno paf-

fato dai Torchi di Padova. Avea conofciu-

to troppo fvogliato il gulìo , e nello ftclfo

tempo troppo rigorofo il giudizio del Secolo

in ciò , che concerne la Poefia Italiana . In
tanta ( fe mi è lecito dirlo ) contrarietà di

principi , in tanta difcrepanza d’idee negli Iti-

li, che corrono, con ie quali in quelli ulti-

mi tempi fi è data loro una sì lodevol rifor-

ma , non potea che coprirla dai rifchi , e che
facilitarle il compatimento qualche intreccia-

to foccorfo di profe : Negli llefsi antichi Poe-
ti non ha difpiacciuto un tal mifto , e i metri

di
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di Boc2Ìo , e di Sidonio incontrarono aggra-
dimento maggiore perche furono accompagna-
ti da varietà di fciolta Orazione , e da Pifto-

Je, o lezioni di morale Filofofia; E ne’ tempi
a noi più vicini i ver/ì di Famiano Strada , c

di Giovanni Bardai riconofcono una buona
parte dell’ applaufo , che elìgono , dal trovar-

li incaftrati a guifa di gemme in mezzo a dif-

fertazioni erudite per tacere del nobililfimo

efempio, che intaìmefcolanzadifcriverehan

lafciato nella noltra lingua medefima il Boc-

caccio nell’Ameto , il Sannazaro nell’Arca-

dia , il Bembo negli Afolani , ed ultimamen-

te il Redi nel famofo fuo Ditirambo.

A quello propofito non voglio lafciar di ren-

der ragion dello ftiie , a cui così nell’ima >

come nell’altra maniera di fcrivere io mi fono

in quelle mie fatiche attenuto . Non può non
rellar immortalmente obbligata l’Italia alle

faggie curedeH'incomparabil Accademia degli

Arcadi , la quale prima d'ogn’ altro ha fatto

argine alla llrana depravazione, ch’era fer-

pita nella moderna facondia , rifecando l’eccef-

fo de’ penfieri , la fmoderatezza de’fenlì ,
gli

affettati ingrandimenti, i giuochi delle paro-

le, e le foverchie figure, che in vece d’ or-

narla l’ aveano infelicemente corrotta . Del
merito , che savea acquillato nel Mondo quell’

inligne Adunanza, io ne era abbondantemen-

te perfuafofindai principi della fua fondazio-

ne , ed avea accettate li fue faviflìme leggi an-

co avanti d’eflervi flato arrolato , e d’averle ira-

be-



bevute in Roma dai più cofpicui (oggetti , che

la compongono,rtei congreffi che fi tenean gior-

nalmente in cafa diMonfignor Marcello Seve-

roli Prelato infigne, che formava all’ora tino de’

fuoi primi ornamenti . Io v’avea però data mano
in maniera , che moftrava inun diconofcere,

che l’alterazion degli ftili non era cosìiirtiver-

falmente diffufa * come veniva fuppofto * e che

10 fviamento duna parte non dovea prenderli

mai come corruttela de* tempi , ne come di-

fordirte totalmente comune . Riputava prove-

dimento bensì neceffario, che certe forme af-

fai nuove * le quali per mera difavventura ave-

an cominciato a piacere non foloirt qualche

Accademia * ma Ch’eran falite per fino fu molti

Pergami ad annoiar l’Uditorio con laconifmi

importuni > e con arguzie molefie > avellerò

totalmente a proferiverfi , ma che non doVelfe

rilafciarfi intanto Un’indiffefentè Cenfura fovr*

altra fetta più cauta , che non avea mai traf-

gredite le regole emanate da buoni fecoli > e

dalla fieffa pura eloquenza latina . L’intimar

afiòluto divieto ai traslaci > o il non ammétter*

11 fe non a condizioni aifai rigide > il negar
ogni campò alle amiteli , ed a qualche fcher-

zo, che per Cosi dir luffe ferioj e non iftudio-

famente cercato
> partami s’accoftaffe al rigor

degli Stoici, i quali ad oggetto d’emendar l’u-

mana natura non regolavan , ma ffàdieavan

gli affetti , o rìnovaffe la fiefa aufterità di Licur-

go, che per tor dagli Spartani PebbriaChezza
in vece dWinuat la tempra de’ vini comandò

che
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che fi fterpaffer le viti . Non ha da condannar-
li l’ufo , ma l’abufo delle figure , le quali inferite

a tempo , ed a luogo foftentano, e non Ener-
vano l’Orazione, rischiarano > enon confon-
dono i fenfi effendo effe fiate mai Sempre in tal

cultura , e vigore , che gli fteffi Sacri eloquen-
tiflìmi Padri fe ne fono continuamente valuti

fin fui confin del fovèrchio : Quel Porzio La-
ttone infignito dagli elogi di Seneca tutto che
alieno dal adoprarle portaffe altamente im-
prefiÙ quella maffima , che forfè è la prima del-

la corrente riforma , Summam effe dementiam

deflettere Oratìonem ubi rettam effe liceret , ad ogni
modo confeffando d’altronde il lor pregio non
dubitò differire effer elleno fiate inventate più

per ajuto che per ornamento del dire , Schema-*

ta negabat decoris grana inventa effe , fed fubfi-
dii. E quanto alla Poefiaio avea particolar-

mente penfato effer d’uopo di circofpezione an-

co maggiore nel voler riordinarla in tal con-

to ficcome quella , che più flrettamente abbi-

sogna di fìmil appoggio , acciò.venendole tol-

te le turgidezze pretefenonfi riduceffe all’op-

poflo vizio dell’umiltà , e Spogliata di figure

non veniffe infieme areflar priva di grazie •

Certo che i traslati fono flati a lei in ogni lin?

gua, ed in ogni tempo sì cari , che come diffe

colui , ebbero a paffar per lo formolario di -

Pindo , ed a divenir il linguaggio naturai del-

le Mufe . Tiene la Poefiaun ceft'obbligo più

precifo di tenerli Sollevata da terra , c di Spiegar

un lume Sempre fervido , e nobile , che rif-

plen-



plendendo airocchio penetrante de’ faggi ab-

bagli le ottufe papille del volgo . Ho Tempre

riputata malagevole iqiprefa il voler ridur

S" i noftra a quel piarlo > ove fi trovò già tre

, perche anch’efla finalmente ha avuti i

fuoi cominCianienti * e progreflì , e così bene

che la latina ha contati i fuoi Pacuvj j e i fuoi

Ennj, ne* quali v* ha ben sì dell'oro, ma ch'a

voler difCoprirlo , e valerfene bifogna , come

faceva Virgilio * Separarlo dal fango . Non tut-

to ciò * che è fiato detto in quei primi tempi *

fi può pretender ben detto * e con progreflo di

tempo non folio fiate Conofciute che abbiette

.
buona pane di quelle forme * le quali potevaii

piacere quando le Adufe Tofcarte vagìan per

così dire nella curia * e quando la nofira Poefia

per valermi delle parole d’fìliano * quodammo-

do in latte , & fafciis verfabatttr . Non è qui

opportunità i ne luogo da efaminare fe il po-

rto , che quei di noi benemeriti * e Tempre ma*
ravigliofi genj de’ fecoli trapalati una volta

occuparono * fia loro niai fiato > o porta venir

in verurt tempo disputato da’ pofteri > né da di*

fCuter fe la noftra Poefia > efe la nofira Élo*

quenza fiali dopo quegli anni rimoti crefciU*

te > 0 freniate di pregio . Non ho ben no difirt*

coltà d’àflerire , che il difegno d’alCUni di ri-

dur tutte le fornie del dire a quei VetUfti carat-

teri non può ridondar in tutto profittò d'alcu-

nà di loro
.
Quella varietà , che compone una

sì gran parte delle bellezze dell’Univèrfo ttoft

può riutcir chefonimamentepregievole anco
hel

1
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nel Mondo erudito. Quando anche il primo al-

loro d’Italia fufse flato già colto, quando anche
fiifser per avanti vi vutiil Virgilio della Poefia,

il Tullio della facondia Tofcana non fembre-
rebbe afsai giufto obbligar feveramente gl’in-

gegni a feguisarque’ foli foli efempla ri . Cosi
non fecero almeno co’ loro infigni Maeftri i

Poeti, e gli Oratori latini, i primi de’quali

non vollero ftar così fervilmente attaccati al-

le fole maniere Virgiliane , che non feguifiero

anche il proprio talento , e i fecondi , non fo

per qual fai» , fi fiaccarono quali immediate
dal Romano Maeftro così che per tanti fecoli

non potiam contarne che pochi fu quella per

altro impareggiabile Idea . Se aveller pretefo

gli antichi Poeti d’uniformar tutti i loro Itili

in fu quel di Virgilio , che pur è di lunga ma-
no il più foftenuto , e ’l più nobile , non a-

vrebber effi altamente pregiudicato alla fama,
ed all’onor delle trombe latine? Chi avelie co-

flretti tanti grand’uomini a camminar fu le fo-

/ le pedate del Prencipede'Poeti, non avrebbe

egli defrodato l’antico Lazio , fe non de’primi

,

de' fuoi fecondi ornamenti ? L’amenità ingegno-

fa d'Ovidio , il fuono marziale di Lucano» gl*

impeti generofi di Stazio , la rara foavità di

Claudiano , fe ben di lunga mano inferiori all*

eroica maeftà di Virgilio, purriefeono nellor

genere pregiatilfime , e concorrono anch’effe

a migliorar con sì bella diverfità l’armoniedi

Pamafo. Se quelle felicilfime penne aveller

fem-
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Tempre voluto obbligarli allo flato violento di

addattar i loro voli ad altrui avrebbermefla
in contingenza la propria lode , ed in certa

forma avvilite fe ftefle . Il gran Macedone vo-
lendo fpiegarla maggior pompa di fua gran-
dezza comandò, ch’ogni Valfallo in fua Cor-
te comparile cogli abiti particolari della pro-
pria Nazione acciò in tanta diverfità di vefti-

ti apparine appunto la vaftità del fuo Impe-
ro . Nella Reggia ancora d’ Apollo non fa-

rà difdicevole, che ognuno faccia il corteg-
gio con particolari divife di talento , e di
itile

,
purché , come deve fupporfi , tutte que-

lle divife fian buone . Non è una fola, ma
mille , come diceva colui , le fpezie degli

Uomini
Mille hominumfpeeies , & rerum difcolor ufo .

Hanno gl'ingegni in fe qualche cofadifacro
incapaci però di foffrirfervitù. Taluno, che
riunirebbe eccellente in un’idea di comporre ,

non farà che (tentato, e mal felice nell’altra.

Delle molte ftrade di pervenir ad una meta lo-

devole ogn'uno fi feelga quella , che li riefee
più a grado , e nella quale fi conofce più fran-
co . Vero è che una fola delle dette firade è la
regia; Ma fe tal uno in quella non è guidato
dal genio , s’incammini per l’altra di minor
lode ben sì ma finalmente per lui di riufeita

più certa , imperciochè quella fortunata e
nobile libertà è fiata Tempre non fol decoro-
fa , ma anco vantaggiofa alle lettere . An-

zi
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zi che s’ altri 'avefle mai forza , eli fentif*

fe coraggio di aprirli un nuovo Tennero da
fe, non farei lontano d’accordargli il vanto ,

che fi dava Lugrezio
jlvia ‘Pieridum ptragro loca nnllius ariti

Trita [do.

Io non efpongo in quello luogo propofizioni

del tutto nuove , ne Arane . Il nollro fecolo

fteffo ha vantati celebri Letterati, che hanno
battuti fentieri , ne’ quali non fono fiati pre-

ceduti da alcuno , e come capi di fetta hanno
inalborate infegne lor proprie . Noi fteffi ai

dì nofiri abbiam vedun caratteri infoliti , ed

intefi metri non prima Tentiti in Parnafo . In-

tanto arditamente foftento fembrar. impofli-

. bile , che ne’ copiofi lumi , che Dio s’è com-
piaccialo piover nel noftro fecolo fovra qua-

lunque forta di letteratura , in ciafcuna delle

quali ben potiamo darli quel celebre vanto,

Varentibus noflris fapientiores fumtts , ne abbia

voluto privar de’ medefimi le fole Poefie , e

le fole Profe d’Italia , così che nell’ avanza-

mento comune avendo elle fole degenerato

fia poi fiato bifogno di quell’ ultima , e non
univerfale attenzione a riparar il loro eller-

minio . In ogni età fi ha o poco , o troppo

prevaricato nel dire, e come nelle cofemora-
li l’arte degli Itili è fiata in ogni tempo infet-

ta da licenze, e dafciftni. Si condanni lo fre-

golato , in che peccarono alcuni , non fi tol-

ga il moderato , in che fi contennero gli al-*



tri , fi raffreni l’impeto , in cui era trafeorfo

lo ferivere , ma non fi difanimi intanto » ne fi

riduca in angurie
.
Quella ftrada di mezzo ,

che configliava il Padre all’ incauto Fetonte

,

non può eifer fé non la ficura , e ben fi fa ,

eh’ ella non è fé non quella , ove pretende ri-

dur le cofe il cauto zelo della eruditiffima

Accademia Romana, come altamente perfua-

fa ch’ella è , di quanto difse Quintiliano in

l ,..Mo.fomigliante propofico. Elocutio fit magna, non

nimia , fublimis, non abrupta , foriti, non teme-r

varia, fevera, non triflti , gravti , non tarda ,

lata, non luxurìofa, piena, non turgida . Quan-
do ai tempi di San Girolamo invalfe una si

fatta varietà di fiftemi, egli ebbe a fcrivere ,

che contendendoli circa quelle maniere a lui

ballava in qualunque modo di poter ifpicgar

i Tuoi fenfi, fopra di che vedali la curiofa dif-

fertazione di leeone Allaccio de errorihus ma-

gnorum virorum in dicendo

.

Io mi llimerei mil-

le volte felice fe poteffi dir altrettanto , ne

crederei , che in tutto traviafsero le mie for-

me quando o buone , o ree eh’ elle fufsero ,

fufsero però ballantemente efprefse per farli

capire. Se in qualche luogo fi fufse lafciata

rapir la penna a qualche allufione , o trasla-

to , ch’eccedefse i limiti di quell’ innocente

fchiettezza , che pare , che follmente ora piac-

cia , fappia pure il lettore efsermi io diretto

con le ipocefi difeorfe qui fopra , ne averlo

mai fatto fenza qualche autorevole feorta di
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latini Poeti , i quali fono finalmente i veri

maeftri , e coi quali in ogni cafo potrei di-

fender me rtefso * Riceva egli intanto beni-

gnamente quelli pfercizj della mia penna , i

quali » fe nporteranno compatimento , fedi-

ranno a darmi coraggio, perche dopo aver

fatta parte ad altri di ciò, cb’avca fcritto in

riguardo a me Colo , m* accinga ad efpqr

maggiori , e piò ferie fatiche , ove pofsa dir

fcnsa riserva d’ aver comporto ancora per

altri* :

NOI
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NOI REFORMATORI”
, * * %0

%
'

•»
*

Dello Studio di Padova.

,

H Avendo veduto per la Fede di Revino*

ne , & Approbatione del P. F. Tomraa-

fo M£ria Gennari Inquifitore nel Libro in*

titolata : / Idilli di piccolo Madrifio “Patrizio

Vdinefe 9 ovvero deferitone in verft. d’ alcuni

viaggi fatti da lui per la Francia , &c.> non

v’ efser cos’ alcuna contro la Santa Fede

Cattolica, & parimente per Atteftato del

Segretario Noilro ; niente contro Prenci-

pi , & buòni coftumi , concedemo Licen-

za à Gabriel Hertz Stampatore, che pofli

efser ftampato, ofservandò gl 'ordini in ma-

teria di Stampe , & prefentando le folite

copie alle Putliche Librarie di Venetia, &
di Padoa.

Dat. li 18. Maggio 1717.

( Francefco Soranzo Proc. Ref.

( Lorenzo Tiepoio K.. Proc. Ref.

%/tgoJlina Gadaldini Segt»

PAR-
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PARTE SUPERIORE D’ITALIA,
SAVOJA , E FRANCIA SINO

A PARIGI.

A Vea l’ orrida foglia ornai racchiufa
Il Dio bifronte , e dentro al ferreo Tempio

So'ura mucchi d' usberghi , e fafci d' afe
».Aggravato gernea

D’ afpre catene il furor cieco , e dopo
Sanguigni , e deplorati anni di guerra
Ombre facre di pace i Cigli d’oro

Diffondevano al fin : Dal forte artiglio

Avean le vampe , e i fulmini depofti

io L’Aquile d’Aufiria : 1 duegran Mondi Ifpani
Ambi ornai difarmati

Lieti ulivi nutrian : Tefino , e Dora
Non più per ifmorzar fete guerriera

Tremolavano accolti

'Negli elmi cavi -, Entro i lor Torti infidi

Stanchi di vomitar fiamme tonanti

Erano ritornati

Dell’ Anglia infaufla , e dell’olanda i Tini -,

Quand’ io, che fin dagli anni

2,0 Trimi teneri miei vago vivea

Di fcorger dell* Europa

Le varie genti , ed i cofiumi varj

Riputai proprio in fra me fieffo il tempo $

Che dal mio cuor fuffe adempito al fine

L'onorato defi, ; di fcorrer vago

A An-
i

tace d
Ri/vvit
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Anzi le Terre , e i lidi

Celebri ftejfi , crj infierito 'manti

Avsan le guerre abbonnacciate , e fpente ,

Lafciai del patrio albergo

30 Le dolci ftanze , ed intrapreft il giro

Delle illuflri Contrade : A te , Fileno ,

La cui memoria io confervai per tutti

Fujjero pure 0 delicati , e piani

,

Fujfero pure 0 dirupati , ed erti

1 trafcorfi fentieri, A te, che meco

Pulii col cuor , fufti coi voti , e l’orme

Lunge vaganti accompagnafti ognora

Colgrande aufpicio , a te, che unifci , efiringi

'Fieliammirabil fendo , che d’eletto,

40 Ciò , che d’ameno , e di gentile , e culto

Han molti Regni > io qui ridico , e flendo

La geniale iftoria , e in rozzi foglj

'Narro le Terre, e le Città vedute .

Dai patr] Colli in quei beigiorni appunto

Io mi fiaccai , che il Sole

Cli aurei veli lafidando

• Del celefte Monton facea pajfaggio

Del Tauro eterno alle infiammate coma ;

Del Tauro , i di cui cozzi

5° Facean fuggir ciò , che d’orrendo, e d’afpro

Vi lafdavano in Terra

Le reliquie del Verno fuggitivo
m

.

Del Tauro , ai di cui fiati

Vicine a dileguarfi ornai fu lAlpi
Facean le nevi un opportuno invito

A chi nudria difegno

Di varcar de' lor gioghi

' La
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La fatai meta : Aila Città famofa
Ornamento del fuol , gloria de' Mari

,

óo Pregio d'Italia , il cui Leon poffente

Da ojlili infulti il bel giardini del Mondo
Rende ficuro , io paffai prima: All' ora
Correva il tempo , in cui nell’ annue Refe
Su venerabil Toppa, e farà il roflro

Di dorato Centauro affifo il Duce

ftjtezia

Sueente-m _ JOHicrtiv
Torge i gran pegni al fervo mar: Con quefta ro,N*vi

Gemma , ei dieett
(
che le parole augufle

Io fieffo tritefi, e le rammento ancora)
Con quefio attorto Oro felice in giro

7° Del prifeo Impero, e di Dominio in fegno
Mia Spofa oggi ti rendo , Adriaca Dori .

Rifuona d'ogn intorno il cavo lido,

Brilla ogni flutto : Alle promeffe eccelfe

Del fuo Signor il Mar conferite , e feti

Con tutte l’onde fue Genero il compra

,

Alle mura erudite

indi io paffai , che il profugo Troiano

Scorfo Villino, e fuperati i fonti

Del fonoro Timavo ; v .

8o Fondò primiero, ed indi vermi a quelle,

Ch' han dal vincere il nome , e dopo ifeorfì

Te, chefui lidi d'Adige famofi
D'Anfiteatri , e d' archi •

Figlia antica di Brenna ardua torreggi :
l

"He lunge ai guardi miei s’offrian Varene
Del dorato Benaco; Era ilBenaco

Infuriato , e tempeflofo all’ora

Quant' ejjer mai lo foglia

A Fra

gito Vi-

otto,

Vicenzjt

Vtroriti

»
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Munto-
la.

4
Fra le Cicladi fue fretto l’Egèo,

po Quando gli sferza il tergo

Tutto crucciofo il pallid ^iufro , o quando

,
' Torbido il preme , e lo percote , e fere

Orlon minacciofo

' Dal funefio feren di notte iberna •

Dal dorato BenaCo '

Sorge il Mincio gentil , di sì gran “Padre

*Wpn degenere Figlio , e ben fofliene

TSlell'acclamata fponda

jl fregio altier de fuoi natali , e , come

100 Che del paterno iflinto ,
*

}

Si fuffe emulator ,
compone ancb egli

D’indi a fladj non molti .<•

*Ameniffimo lago , in cui fi fpecchia

La fatidica Manto^ e’I Muro illuftre ,

.

Che rtgal nido è degli Eroi Gonzaghi-

Io co miei paffi accompagnando i pafft

Del gratiffìmo al Ciel limpido Fiume

Giunfi la, dove egl’ incorona. , e cinge

L’antica, e fin fu gli aftri

HO J^ota Città ; pur anco

Le cicatrici ella conferva, e ifegni,

, • onde poffente brando

Già la ferì , fi
lagna , . ,

Tur anco in mefio,, e folitario lido

Dell’alto flrazio fuo : Ma quando il Fiato

Troncaffe in verde età lo fiame ibero

•'Nove minaccie, e novi ajfedj ancora

Ella avrebbe a foffrir , d’emule genti

Ter le bellezze fue refa mai fempre
HO
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120 Scopo infelice , e miferando oggetto «

Ivi là y dove forge

Lungo il Ugo felice .Ande vetufla

Ande, ove forge , Ande-, ove cade il Sole

Ande dall’Aufirn all’agghiacciato Arturo
Famofa f e chiara , a mefu mofìroil fito

,

Dove ilfacro Maron nacque , e ie piaggie >

Ch’udirò un tempo ifuoi vagiti : Il Juolo

Ride di gigli , e di verdura eterna

,

Spira fragranze : Io lo baciai con cafla

l$0 Religione , e riverente, e chino

Il genio grande venerai del loco

.

All’or voluto avrei , che meco ancora

Tu fujjì, o mioFilen, perchepiù accetti

Sarebber fiati in compagnia sì degna

La cafta mia Religione , e ’l culto

Al loco venerabile , ed augufto

.

D’Ocno pofcia lafdando
Le amene Ville io valicai de’ Fiumi

L’antico Re, che fola in terra ebb’onda

140 Tari ai fochi Febei, quando Fetonte

Tratto da fpente fmoderata, e folle

Osò frenar de Corridori eterni

Le aurate briglia : Il gran Tonante irato

Moffo a pietà delle foggette Terre

,

Che tutte ardean del mal guidatogiorno

Sotto i vicini rai , colfe l’incauto

Temerario Garzone : Il fulminato

Temerario Garzone a cader venne

TfelTacque dell'Eridano , ed afflitte

150 Le forelle frondofe

Stanfi ancora piangendo

A l Luth
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Lungo il Fiume regai , ne dalle rifcìoc

Lagrime pie , ne dai verfati elettri

il miferabil cafo anco fi tace.

Scorfi il fito colà , dov ha fermati

Gli antichi Regni il fangue dUzio,e. vidi

La famofa città , eh all or 9 che tutta

Moden* . 7qitotò l’Italia in civìl [angue , e contro

Le grand'Aquilt irate ,

Ì6ò Volfer l'jlquile irate il roflropari >

Intrepida foftermè il rinomato

•penofiffìmo affedio y e nutre ancora

jLddottrinate nell’efempio antico

Meffaggiere Colombe : il margin vago

Calcai di Secchia , e di 'Panaro a i Cigni

‘Nido sì lieto, e sì tortefenn tempo

,

Che le loro armonie lo fleffo ^4nfnf)

più volte invidio t 7^on molto lunge

f°> fe dir rni debba

ì jò Vidi > od udj di fotterranco Fiume

,

jlnx,ì dirollo pure

,

E vidi , e udj di fotterrajieo Fiume

Fiumi L'acqua fecreta , e 7 mormorio profóndo

ù’Mhennte, o di Stige

Modena. qjn vi'uo ramo io lo Jlimai , che appuntò

Di quei Colli vicini appiè vi fparge

pallido Fonte atri bitumi, e folfi

Similiffimi a quei, che vièn creduto.

Che l'atro Stige , o il pallido Acheronte

1 80 Volga d intorno alla città de pianti ",

Ma Erotimo, che nato

Su le rive del Po penetra , e Vede

Ciò, che d’impenetrabile , edifacro

- :
* jqel
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*H.cl cupo fen chiude Telatura , il flutto ,

Ch’entro a celata, vena
Qui f'enti mormorar , non è, mi diffe

,

Qual per ventura credi

O propagine , o ramo
De’ Fiumi rei delfeppellitò Mondo:

ipo se s’ha da preftar fede
<ji ciò , che di lui narra

lAnticbifjtma Fama , egli era un tempo
Delle Felfmee valli abitatrice

'Flinfa bella , e lodata a par di quante
Si lavaffer nell’ onde

Del vicino "Panaro : Ambila il Fiume

,

£ in mezza ai freddi, e gelidi criflalli

7^’arfe di lei : Più, volte

La vide , e ne perì : Ma quanto bella

ioo Rigida tanto la famofa Ifinfa

'He prefeorror dell’ impudiche fiamme >

£ de’ tentati abbracciamenti impuri.

Il mal concetto ardore

Hpn per tanto ei fcemò: L’amò , feguùld

H.on men fermo dipria, ne mencoflante ;

'Unì all’ inftdie ì preghi

,

Unì ai preghi la forza : Ejfa fuggio

,

Pianf? ,
gridò , s’afcofe ,

Enò fra monti , e fra campagne , e bofchi ,

ilo Si rinferrò negli antri.

Fuggì fino [otterrà,

E [otterrà fuggendo

Ricorfe ai tutelari

Dei della Patria, e tramutata in fonte

Dalla pronta pietà fugge pur’ anco

A 4 Pe



Ter le fecrete vìe , ne fortir ofa

jLl paventato dì , come che tema

Tur anco d’incontrar l'empio , e da lei

Sempre abbonito , e non amato amante .

220 Così favola audace

Finfe di lui: Ma fe tu vuoi, ch’io dica

Ciò, che credondiluigli accorti, e
ifaggi.

Che con labbra felici

Dalla fonte immortai fuggono il vero

,

Egli ha corfo, e forgentc a par degli altri.

Che v’hanfotto la Terra , e laghi , e fiumi

Oual v’han fopra la Terra , efiumi , e laghi ;

Ofia, che il procellofo jldria , eh’un tempo

Stendea l’onde frementi

i$o Sino a piè d'jtpennin , v’abbia lafciati

Entro all’ occulte cave

Di chiufo umor raccoglimenti eterni

Bafianti a proveder l’urna celata

Di quefle emule quaft

Della forgente dell’Egizio T^ilo
r
£Jon mai ben conofciute inclite fonti

Ter fecoli cotanti ', o fia mutato

L’antico piano , o che ravvolga , e mandi

il tenebrofo abiffo

240 Tadre de Mar non che de’ Fiumi un ramo

Ticchio a quefle parti , è quefli un Fiume

Terenne , evafto, e non minor di quelli

,

Ch’irrigando a fcoperto i Regni immenfl

Corrono efpofli al chiaro Sol ma quefli

Ter non intefo calle

,

Ter fentìer non veduti

Mette foce hel Vo, fe pur diritto

Ter
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Ter ventura non reca

Occulti sì j ma non però men chiari,

0 meno illuflri i fuoi tributi al Mare.
Così Erotimo diffe : lo poi rivolfi

J curioft pajji

Ove alle falde dell’alpeftre giogo •
'

Tartitor deliItalia al Ciel s’iinnalza

Il fiorito Saffinolo ,

Saffinolo antica , e degli Eflenft Eroi

favorita delizia , indi alle Mura ,

Ch’ ereffie il forte Lepido , ed a quelle <

Do'oe mal ricovrando il vile Ottone
zòo Si diè vii morte , e dove

Le fughe fue diflerminate efiende '

L'Emilia polverofa, entrai le antiche

leggiti

Brtjfello

.

Torte , onde a ricco , e fpaxÀofo tratto

Degl’italici campi impera altero

Il regai fangue de’ famefi, e pofeia

Te paleggiai t Città felice, e culta.

Che dal piacer nomata

Difpieghi pur le loro infegne , e quindi

Di bel novo varcato il Tofuperbo
270 Errante Tellegrin tutto trafeorfi

Ciò , che di mura , 0 di città turrite

Egli faiuta in quei confini , e quante .

1 Cenomarà antichi,

O gli Orobj famofi

Jlppiè de’ Colli , 0 fu la ripa ai Fiumi

tarma.

Piacenza
«

Già ne fondato , in fin , eh’ a mezzo il ricco

Fertiliffimo piano , ov ebber fede

1 popoli feroci, z
: z

Che dal rimoto fuol giunti dell’Orfe à

Digitized by Google
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180 Dominaron l’Italia , i tetti alteri

Ojlentar vidi il martini Milano ,

Milano altera , e grande

,

Sterminata città , materia illuflre »

Mi diffìdio de Regni, eterno voto

D’ emuli fcettri , da ftraniero Marte

Cento volte abbattuta , ed altrettante

Grand'JLnteo delle Reggie aitata, eforta

Mi primiero vigori lhanno trafcelta

,

E l’hanno amata i Trionfanti Mugufii

190 Sin quando Roma ancofioria: Tiù volte

Ter fabbricarfu quelle rocche il nido

L’Mquile bellicofe

L’Mventino obliar : Chi dir potrebbe

Del vaflo Emporio i monumenti infigni >

Le Regie moli i io te però fra l’altre

Ts\on lafilerò nafcofla

In reo filentio 0 maeflofa , e vafia

hi Dedaleo fcalpello

Sacra fatica impareggiabil Tempio »

300 Che folo quafi ofcuri

Delle trafcorfe età le rinomate

Opre famofe, e fe duraffer anco

Le flupende Tiramidi del Faro >

Di Babilonia i muri,

Di Rodo i fimulacri,

Di Maufolo i fepolcri

,

D’Efefo l*Mre, e quanti

Con tromba partial l’antica Fama
Miracoli firanieri, e maraviglie

gio Barbare celebrò , tutti in non cale

Oggi porria per celebrar quefi'una *

€a-
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Galeazzo , che gli altri

Già nell' altre Virtudì

,

Ma nell'edificate opere eccelfe

Se fleffo fuperò quefl’ ardua mole

Traffe dal fuolo : Efìà s'innalza , e erefce
Emula ai Monti , e tra

41

le nubi il Capo

Ouafi confonde : In fu mirabil Tronco

'H* ebbi colà di rimirar piacere

jzo L’ effigiato in bronzo angue vetuflo ,

Che dal morfo crudel d’àngui infocati

Liberava lfraele , e dopo a tante

Tuffate età ringiovenito ancora

Orgogliofo reprime

il veleno degli anni : JL facro culto

Io vidi pure il facro ferro efpoflo >

Che le Divine membra
Redentrici del Mondo
Su ’l duro legno della Croce affiffe ;

33° Elena , la pietofa

Madre del primo battezzato Muguflò
Toichè rinvenne il venerabil legno

Ter molte età fmareito

Con la punta adorata inchiodar volft

Le fortune d'Italia : a lei fe dono

Del pegno grande, e l'altro

Tari , che feco avea, gittò nel fèno

Dell' wAdria infido , onde placati , e tolti

Puffero al fine in cotal guìfa alloro

340 Punefio grido i flutti rei , eh’ all’ora

Quafi non men dell’africana Sirte

,

E delle fauci di Cariddi ingorda

Ter frequenti naufragi erano infami .

Toi
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Pavia.

Il

Voi 1+ Città, che prefo
Ha dalle maraziglie
L inclito nome io vifitai per duri
^dJJedj , e per commeffe
Memorabili pugne

,

Ver prefi He, per prigionieri otugufti,
31° Ter Mi infanguinati, e per Campagne

Defolate più volte

Dal guerriero furor , celebre, e nota.
Del fajfofo spennino

! gioghi indi varcati , e le mai fempre
l.

A

bitate da nembi orride cime

,

Colà , dov’ egli bagna

,

Se non felvofe d'alti Vini , almeno
Odorofe di Cedri in mar le piante.
Di Genova fuperba

$6o yidi le Moli , e vidi
Il fuo vetufio Giano
Vegliar con doppia fronte
Su i ripofi d'Italia : yt gran fatica

,

Filen , tu l crederai ; Ma i fuoi Valagi
Sino a fiancar la vifia

Salgono in alto , i Templi
Sfavillan d’oro, ed i Metalli illuflri

Vi fi calcan col piè : opre più rare ,
Gli fiupor più pregiati

37° Cangiano di natura
Ver foverchia frequenta, e perdon quafi
L innato pregio , e ciò, eh'àccrefce ilpregio
%A tanti marmi , a tanti lufji , a tante
Maefiofe grandezxe , egli è, che in mezza
Delle tante grandezze

Ven-

Digitized by Googl



Vengono maeflofe

farfi Cittadine anco le Ville :

'H.on efce da fe fieffa

Genova bella a villeggiar , ma trova
380 7Slei fuo flejfo recinto

'H.on ignoti alle Toghe Eremi illufiri,

E di Confole degne inclite felve ;

Oltre che vaghe a maraviglia , e liete

S’affdccian quafi alle fue regie Torte
Ter introdurvi il fuburbano Aprile
Quinci dell'Alba i vaghi colli , e quindi

La* famofa di Tietro oppofta arena.
Al lampo de' tefori

Ouafi non men eh' al folgorar del Sole

39° Spuntano i fior doviziofi, e gli Orti

Delle famofe Efperidi paffuti

Dalle fpiaggie Africane '

Son per lei nell'Europa . Or duro Fato

Egli è ben sì , che i fulmini di Marte
E fu quegli Orti , e fu quegli ardui tetti

Mai v’ofaffeir cader : Fumano ancora

Le belle Ville, e le drizzate agli afiri

Fafiofe Moli , e tuttavia fofpira

Oua diroccati al fnolo y
400 La minacciofi, laceri, e pendenti

La percoffa città muri dorati .

HPoichè Febo conduffe

Sovra l'eteme ruote

L’ottava luce , io della Reggia antica

Le vaghe flanze abbandonai, ma fertza

Doglia no 7 fei, che vi rimafe , e quafi

Vi rimarle tutt’ora

mila d’

Abbaro, g

di S. Pier

d"Arena.
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Torino .

S. Sindo,

nt.

ilpenfìer vago ad abitar, ne prima
Di quell’alme Contrade ,

410 Di quellepiagge agli occhi miei sì liete

La dolce idea mifi torrà dal cuore ,

Che dal mio cuore fleffo

Di memedefmo ancora

Tolta non fìa la rimembranza : Iflutti.
Che volgon rinomati e Sefut , e Dora

,

.A berpoi venni , ove moflrata a dito

Lungemiflu la flacraflelva , e l'ombre
In altra etàfatidiche , e temute
Del prifco ^Apollo j iMuri

^K^P'agheggiai d’^ifli , e d’otleffandria , e ’l capo
ridi piegar flotto marmoreo Tonte
Il procelloflo Làdano, che altrove

*4 fdegno prende un pefotal, ma intpofto

Dalla Cittàguernera

,

Che prefo il nome ha dall’Egizio Toro,
Tanto èlontan , che lo rifiuti, e fdegni,
Ch anzi lo ambiflce, e come
Ch abbia nel freddo cuor fenflo , ed iflinto

Di venerar anch’egli

42° Le Divine fattezxe in lino accolte,
Il Muro, che le accoglie

Tlacido larhbe, e riflpettoflo adora

.

Crebbe la Città grande I

In quefl’ ultima età , più lunghi, evafti
Sentier $li aprirò, e Tiazze
Tiù maeftofle il regio flen, con nohte
Mura » e con nove Torri
Ferì l’Olimpo, e fl’uperò fle fleffo .

Il creflciuto Torino: Or pur di nuovo •

440
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440 Siftende , e fi dilata

Il giro Trionfai : L'opera ferve
Co tuoi pofifienti aufipicj

,

Vittorio invitto , e da ben mille parti

Ubbidienti al tuo gran cenno, e pronti

Corrono i marmi ad ordinarfi, e quafi
Che per paffiar nelle tue regie mura
In mille fitti umiliate , e tronche

L’ orgogliofa lor cima
Scemano volentier l'^Alpi vajfalle ;

450 L'^tlpi , che fan corona

*Al tuo gran Regno , e del tuo Regno infiemt

Son sì gran parte : lo le vedea da lunge

Canute, e bianche , e la vetufia brina

Rubella ancora , e contumace ai raggi

Quafi per qualche tempo era capace

D’ intepidirmi in fieno

L’impetuofo , e prima
Di varcar i lor gioghi

Fervorofio defio: S’era m quei giorni

460 jtncor eh’ efiivi , e difipenfiati in terra

Dalle porte fiublimi

Del Cancro accefio, un novo incarco aggiunto

Mi non mai ficiolto ineareq lor : Ma pure

Dove torreggia la romita Sufia, . ,

' Sufia del Regno Mlpino

uintichififima fede, ai piedi loro

Io mi portava , e ’l varco

Rifichiofio intraprendeva: all’or fui dorfio

Me fu brev alfe , e in picciol fied^dfifio

470 Trendcano Vomin robufti
~

T^ati del Monte all’afipra falda , avvezzi

M
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Jìlghiaccio antica , a pioggie ajjìdue , all’urto

D'eterni nembi , uomini agrefli, e duri

Ouaft che dijji al pari

Della lor patria inofpita , ne meno

Delle felvaggie fiere

lAccoflumati a formontar le dure

Baione inacceffe , e afpiccar pafifi , efialti

Da fcogito a ficoglio , e d'erma rupe a rupe

.

480 Fileno , in cotal guifa

Delle vicine agli aftri

Alpi iofaliileimmenfe ficaie, e i dritti .

•’ "Ripidi ficogli : In altra forma appena

Vi fiale alcun, che ne qui carro, 0 ruota

Stridegiammai , nefu i macigni acuti

Sicura zampa il corridor v'imprime .

Alla falda più haffia

Del Monte eccelfio all'or, che rugge incielo

L'infocato Leone , effa v'ha pure

4P0 Qualche d' incerto Aprile

Languida immago , e quando il Sol vi mena
Su l’eflivo Orizzonte i dì più lunghi

Spuntan pallide l’erhe , e meftii fiori

Dal freddo fiuolo, onde il Taflor vipuote
' Guidar la greggia al breve, > * s.

7ge mai durevol pafico : A mezzo ilfiero

Dorfio dell'.Alpe immanfiueta , e nuda -

( Chi ’l crederia ? ) v han abitanti , e Ville

Mifiere, ma contenti, •
.*

500 Ignote al Mondo sì, ma ignote ancora

udì furor militar: Quando poc'anzi'

Coperta fi mirò d'armi , e di tende

La fioggetta Contrada, e che d'intorno

.

V D'alto
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b' alto incendio di guerra arfe il paefe

,

Sol quefie Ville , e quefie

Sparfe alla falda del Cenifio algente

Taflorali capanne efenti furò

Dall’ ire di Bellona , e rifpettata

Dalle fiere licenza andonne illefa

Jio L’ iUufife "Povertà : Le ricche Valli ,

I Tian fecondi , e le Città fuperbe

Lagrimavan pur anco i duri oltraggi

Del pellegrino acciaro ; In quefia fola

'Negletta rupe infolentir non feppe

II crudo Marte , e gli orticelli intatti

Diedero come prima

*Alle povetAe menfe il non mai compro

Vfato cibo: Io crederei, che quivi

Qualche reliquia fua v abbia lafciata

510 La prifea età felice

7{el fuggir , eh’ ella fece

Dal fuol contaminato in verfo all'etra :

Con privilegio eterno

Ciò , che piace ad un cuor , tutto qui lice ,

Ma con eterno vanto

Ciò , eh ' onefio non è , nulla qui piace .

Re della greggia , e di fe fleffo ognuno

Servitù non paventa’, e non conofce

In regolata Monarchia d'affetti

5^0 D’ affetti ribellanti

Sregolato tumulto , e forjra angufii

Talmi di fuol dilata

Canialtri fa fu le "Provincie immenfe

Tranquilliffmo Regno > ed innocente .

Ma quell’ erme capanne

fi £.f*
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Lafdando addietro , e le temute altezze

Tur fuperando io vi trovai con tutti *

Gli affanni fuoi l’alpino verno , antica

Ts^eve indurata , immenfe .

540 Moli di ghiaccia, affiderai, e muti

Gelidi rivi , nudità funefte

,

Squallidezze fatali, orrendi abiffi,

Trecipizi imminenti, afpri dirupi *.

Tufi meteceffi , ombre infelici , e grotte ,

Receffì abbandonati , in cui Tintura i-

Tutte sfogò le fue rueflizie, e dove

Dagli eterni Decembri afflitto il Monte

T'ange tutt’ora, e verfa : •

Dalle vifcere aperte umor fevero,
j

$50 Vmor, che' in un iflante

Sovracolto, e rapprefo *

cnfiali» Da repentino indijfolubil gelo \ .
" •

Immobil refta, e fi rajfoda in alte

Tendenti ftrifeie , e qualche pezzo invafo

Da sì fermo rigor refta tal volta ,

Che divien marmo , e dura gemma alfine j

Che nata ad abbellir le menfe augufle

Forma vafi lucenti, ove fatolli » * 1

Le feti ambiziofe il regio fafto.. a ;v

560 Tutto pallido è qui ; tutto biancheggia

D*immortai brina, in ogni falda , e lóto

Regna l’orror , regna la tema , e tutti

Minacciofo fìlenzio empie quei fiti.

Tra nubi all’ora io mi trovava , e nembi.
Toccava i tuoni , e rcfpirava l lampi -,

lAnzi che i lampi , e i tuoni

Dopo qualche intervallo - « -

Mi
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Mi reftar fotto il piè : Di me più baffi

Fremearia i nembi, e a puro del feretto
570 Lontane , e verfo terra

Lacerate muggian le nubi infane .

Dopo il fentier malvagio

,

Fileno , alfine io mi trovai fu l’erta >

Quafi confufa, e framifchiata al Cielo

Cima del Monte ; in fu quell'ardua cima
V'ha sì intenfo il rigor, che fatto fi Tolo

Ma non lo foffron tale

Dell'iperborea Tute
t

< . % ' y , v r ••

I pigri abitator
j

copia di neve

580 V'ha tanta , e tal, che sì profonda, evafta

T^pn ricopre la zeinbla

Sotto il rigor delle perpetue notti .

Da tanta altezza io mi rivolfi addietro

cA rimirar l'Italia , e i fuoi due Mari ;

Ma dell’Italia , e dei due Mari in vece

?gpn vide che caligine, ed orrore

Atterrito lo fguardo ; In nejfun loco

A più elevata meta *

S'innalza , e più s’accofta al Ciel la Terra ;

590 Che de vicini Monti

E molto più fubktye

il afprò Cenìfio, e largamente impera

A mille gioghi , e per ifpazip immenfo
Quafi gran Tadre , e Reggitor poffente

Arduo fovrafta alla famiglia Alpina ;

Se non che quefto giogo

Di fe fleffo è maggior : Sul fommo dorfo

Ampio tratto fi [tende , e fpaziofa r-
'

Larga pianura , ed all'intorno acuti

B 2 600 Sor-
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600 Sorgono eccelft in fui gran Monte i monti

Di quellalpino tronco alpejlri rami ,

Di /terminata altezza

Sterminate appendici , ond’ è prodotto

E mantenuto in fu quel pian fublime

Da duriffimo verno

Coftipato mai fempre orrido lago ,

Za%o f che penfU mare

Della "Provincia penfde , e nevofa

Forma delùde inafpettate , e flrane

610 jt quel deferto, e folitario Mondo

•

Fden , ma fe penofo

V
. fu il mio falir fu quella cima algente

,

Agevole altrettanto , e non molefta,

jLnzi dirollo , e diletto/a , e grata

Fu la d fcefa , ove la falda oppofta ,

Come eh’ a Ciel miglior fujfe rivolta ,

Tende uniforme , e da macigni acuti

Jn neffun luogo attraverfata , e fparf4*

Su curva trave accolto . ^
610 Biga ufitata , e nota

De Rc^ni alpini in fu le vie nevofe

Io vi ftrifeiai veloce , e in un baleno

"ìgon più torpido appunto , e non più tardo

Degli fiefji baleni

Volai y ne maggior tempo : .

'

Impiegando in quel volo

Di quello y che qui impieghi

jl narrarti quel volo

T^on fceft no, precipitai dal monte*

M' trovai giunto all’ora

In un fuol , che nutrendo

Gen-
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Venti d'altro coftume , e d’altro accento
'

•Affai vario dal nofiro '•

Si deve reputar , mentre 'datura
Lo volle feparato « o > v.*

Con sì alpeflre confin , che non in vano
Quella y che nulla cofa opera in vano \
1 margini fublimi , e le deferte
Sbarre frappon , ne il Caucafo gelato ,

<*4° T^e il freddo Jmao , ne i Tirenei ? ne VjLlpi
Senz, occulto difegno , od ufo immenfo
Fendono il fuol : l’antica Tatria è quefta
Dei bellicojì lAllobrogi , che in tutto

Montana , e rea dalie perpetue rupi
Savoja»

Serrata è in mille parti : In altri tempi
Stì'ada mal fida , e mal fteura , ed ora
Strada ficura, e fida

Mercè il zelo , e la forza
De fuoi providi He: Otti lunghe valli

6$0 Trafcorft, e qui varcai l’ifara ondofo

,

Dove s aggira a piedi

Del Solitario Momiglian , che crudi
Delle recenti guerre

Serba i vefiigi, e non lontau poi vidi
La turrita città , che fovra quante •

Vanta l’ afprò confine

Città minori innalza il capo , ed indi

L’Mlpe varcai , la cui cervice altera

L’orgogliofo *Afriean ruppe col ferro ,

<56o Ruppe col fuoco , e con l’aceto
, e dopo

Tante percojfe , ed urti fieri ancora .

'Hpn del tutto atterrata

Li faggio Emmanuello

Scialate-
\

ri

.

Monte tai

oliato

detto d
fajfo dT

Annita-
le.
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li gran commercio agevolando , e ’l varco

De feparati "Regni ..

Totalmente atterrò i per mezze il feitè

Del Monte aperto > e delle altere un tempo

,

Ora fui nudo pian cime diftcfe ì

Lieto vi pajfa il 'Pellegrino , e canta

67Ó L’opra Jlupenda, e ’l cammèi breve, e al piede

Le fottopode rupi > ;
•• •

•
. .

*. Che prima minacciofe \

, Sovra il capo pendean: ricino è il facro
MDit • Romito giogo , ove atterrito , e fceffo \

. Dalla voce fatai d'Vom redivivo

Fuggì Brunone t il facro loco è pieno

Di facri Eroi, che cauti .
;*

Della fortuna rea temendo i danni

Della fortuna rea fuggono i doni .

680 Chiudono appunto qui la ferie lunga .

Gli orridi gioghi , e dalCanguflie alpine

Sprigionato lo fguardo alfine incontra

Incircofcritto , e da nuli’altra meta ..

Impedito Orizzonte : M tratto ameno

,

jll Cielo mite , al fuol ridente , all’aura

Fefliva , e trionfale io riconobbi

La Gallia invitta , e de' dorati Gìgli

La regai patria, e le fragranze augufle .

Quindi nell’ aureo giro

.. 690 Di pochi Soli io mi trovai làdoVe

il Rodano veloce

Mefce all’odrari pigro acque ineori-otte ;

E l’un dalle nevofe
v .

,

jllpi difcefo,. l’altro

Riconofcendo i fuoi natali illuflri

Dal
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Dal lontano Vogefo a bella gara
Recan le merci , e le delizie in feno
Del ricchiffimo Emporio > a citi già diede

Il nontei e col gran nome anco gli aufpici

700 Corvo , eh’ a pofar venne

Sul Viein Monte i ed additò felice j •

Il fatai loco al forte
'

:

Romano Duce: il fatai loco in vero

Vince quanti altri mai fiti felici

Scelfer nell’ Vniverfo

JL regio muro i fondatori augujli*

. Egli aefe già d'incendio fier , com àrf

e

Il bel Corinto , e fiammeggiò da
.
preffo ;

l! un Fiume , e l’altro, alla favilla atroce ,

710 che in ifpatio di tempo anguflo , e breve
Spianto della Metropoli fuperba

Le rocche eccelfe , g divorò le tante

Grandezze fue: DoVttìofa , e vafta

.. tafaiutò dall'Occidente il Sole
-,

Defolata, e confunta . •„ : \

La ritrovò dati Oriente il Sole

.

L’opre, di molte età gittò per terra

L’invidia di póch’orei Vna fol notte

Diflefe le negr’ali , e le frappof

e

720 Fra la regnante, e la città dijlrutta »

Ma rìcovrò in poch’ anni

il primo luftro, ed emendò rìforta

L’acerba fua difaventura, e come

Si rinovajfe, e non perijfe in quelle

. Scintille ree la trionfai Fenice

Su quel funefio rogo ,

Ouaji ringioveni : Metti > e dolenti

“ B 4 Di

Lione .

Ltunazio
Fianco

Fonda-
tot di

Lione

.

Incendio

antico-di

Lione

.
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Di non aver potuto

L’alto incendio fmorzar , fu’l tergo ondofo

730 Materia cdmen da rifiorarla in breve 1

Solleciti portare i due gran Fiumi .

' Quanto mai dir
fi prffa <

'
' '

La Città rinomata • vi
x

Fortunata di Cielo

,

Vbertofa di fuolo.

Opportuna di fito, » •

Maeflofa di Tiazze

,

,

Spaziofa di vie , d'afpetto

,

'» -

doppio Fiume

,

4 doppio Monte impofla

74<> JE>’ «n vafiijfimo tratto

E [penacelo infìeme

,

* fpettatrict

Alza il capo turrito , e da lontani

Veduta vede , erf ammirata ammira • •

E ben Vinclite doti a gran ragione

La refer già di Cefari , e di Regi

E Tatria , e flanza : Anzi che lor sì cara

Tante volte ella fu, che non ofeure

Si provocò le geìofie del Tebro ’,

Refa a vicenda pur loro sì grata

,

7jo Che fpejfe volte agli adulati Augufii

Drizzò con empio culto Altari, e Templi j

Templi, ed Aitar , che dopo

Cejfero al vero Dio : T^eW un di quelli

Ter regai fede , e regai Mitra infigne

Vidi in dorata prexiofa mole

Tutti i moti del Ciel , leffi le firade

Tutte del Sole, e tutti i cerchi, e tutte

Le Vertigini eterne : Opra più grande

ìfaudace ingegno umano

760

Orologi

0

celebre

nel Duo-
mo di

tiene

.
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760 Jtyn che formajfc altrove

Quafi che appena ha meditata altrove $

£ /r<* £«<*»** poi /erba
L’erudita Città facri veftigi *•

*.

Di tenebrofa antichità non volli '

Lafciar di veder quelli, f
,T

Che non incerti giàduran tutt’ oggi. ^ a
Dell’ara rinomata , ove altre volte \

"Pallida , trepidante a piatir venne i A (

La Romana eloquenza . Vn curvo "Pino

77° Montando pofcia io vi lafciava addietro

O dal famofo Tlanco v . vi-

Coflrutte Mura, ed a foleor prendeva

L\Arari incontro : Vfcia dai lidi, ed ora

Larari all’ora impetuofo, e gonfio} -l

L’^irari, che con onda

In ogn’altra flagion tranquilla, e cheta 1

Dubita quafi ove rivolga il corfo

}

v. Se forfè così gonfio
' '

tAllor non fu f che il battezzato fangue

780 7dell’età prifche , ed alla Fede infaufte

Tutte gli einpì le mefìe rive , ond’egli

Cangio il colore , \e col colore il nome

,

Ma quando a navigar quell’acque io venni

Emulando nel corfo

La ferocia del Rodano veloce

Efercitava orribile , e funeflo

Tiranniche licenze , ed accrefciuto

Da dovizie non fue , da peregrino t.

Soccorfo d'acque i margini nativi

790 Sprezzava , ed arrotando il corno irato

Sovra Campagne feminate, e culte

La

Ara li0-

ntft

,

Martiri
Allatta-

etnfi , 0

liontfi

fotta...;
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la fperanza dell'anno in rifchio porre

farea fuperbo , e dell’ aratro i itoti- \

D’onde vemfie mai ?.

\

.

.

Tanto furor del procellofo Fiume \ . \

Ul 'Hpcehier , che regge* j.\. »&!„.* » .

La pinta Toppa , io ricercava all’ ora ;

Ed ei. rivolto a me, lìmpida l’acqua

Ebbe mai fefupre , ed innocente il grido

800 ifjlrari mite , rifpondeà , ne mai

Saprebbe* rammentar l’età trafcwfe , .

Che dal capo di cerere, 0 dfSacco
Tampano , 0 fpica egli firàppajfe , 0 alcuno

Impoverito udgricoltor vicino

Defolate campagne , uccifi armenti \

Sofpiraffe per lui 1 Sol da cbt-aperfe

Con novo taglio a novo Fiume il eorfó v

L’Elvezia incauta , ed al difciolto Verno

7{ove firade infogniti quegli portando

8 IO Entro a quefi’ acque accrefcintento ignoto

,

T^e più veduto di altra età , le rende

Torbide, e.fiere 4 è fol fi rechi a tui,

Che quefio Piume placido depofia

L’indole manfmta oggi s aditi < .

; 1livolgon già le Sfere il deciti anno

Da che nella ftagion, eh’ il Sol' satcofia

J!X più tepidi fegni , d regio flutto

Sprezza la fponda inferocito > e fijfe

Ha l’cfcrefcenze fue ; ne inai sì certo

820 Sotto il raggio T^etneo lafcia k rive

L* Egìzio Piume, e largamente., allaga

Le culture di Memfi, ó di Canopo,

Come quefi’ acqua rapida, e fonante
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Con ufato perìodo y è certa leggè '

Calca , e fommerge queflc „ .
v :

J^e’ tempi andati inviolate arene .

Or fu luna

,

or /# /Wrra
Sponda del Fiume ai guardi miei fra tanto ò

Le Terre aperte , e le Città murate y
830 S’ ivano offrendo -, e dilettofa fcèna <\

Quafi tb' a bella gara . . V *“'•

Paceano > e con progreffo

,

rrf ordin vago

E ventano, e fuggian Caflella , e Filk.

Le diffufe ptotelle indi lafciàndo

Con terreftre cammìn fra colli , e vaiti

,

Tra piatii , e fra pendici

Seguii la via \ Tu chiederai , Fileno ,

Che per ventura io ti ridica i luoghi

,

„

Che in pàffando incontrai : Son molti invero >

840 Ma fon ben tutti ingloriofi ancora ,

7yy favella di lor molto la fama .

Che quell immenfo tratto

,

Che. fra d regai Lione : >•
Fi fi difende, e fra il regai Pdrigi

Tutto fertile è fi, tutto è ripieno

£>' abitator , ma nell inopia efirèma

Tutto pur langue) e fe mai raggio j V lucè

Diffufè in quei Contorni 0 gemma , od oro $

Se vè gran meno, 0 fe v è ceffo \ oiote

850 "Parigi imperiofo

M. fe toflo lattrae j cade in Parigi

Tutto quanto è pregiato

il fudor di Fittili cade in Parigi

Tutto quanto & ridente

A favor di Fortuna > e nudo intanto ^
Refia

:*’ \k

Vfc'.
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Auxerre.

Refia il paefe vafio f
' ?.. v

Che fra le due flupende

Fortunate città fi/tende , e giace .

Ma pur non lafcierò negletto , e fofco
Trevtux. 860 Trivolzio ameno in un filenzio vile

,

Maco». *H.e *1 VAZ° Matifcone all'or coperto ’

Dall'onde ree

,

w Cabiglione illufire
scitilo*. *pc ’i novQ tnarital del gran Delfino

'*

Talamo facro , e per le regie faci ;

7^e te fra tanti incliti muri io debbo

’jhtxtrrc.
Lafdar addietro , ^intiffiodoro antico ;

7^e men debbo tacer , che colà dove
Giunge la Penna a mefcolare i flutti

Con la rapida Ituna i muri eccelfi

870 Scorfi, che anticamente

Stnt. I Senoni ahitaro in altri tempi

Rinomato terrore.

Come ben fai, dell’invincibil Roma

,

Terror d'Italia, e col girar degli armi

Grande ornamento dell Italia ancora ,
*

Che del lor nome infigni

Tur di lor mano edificate oflenta
“

2SIpn ofeure città : Ma quando in mare
Tuffava i rai la fella volta il Sole

880 Da che partendo abbandonai le rive

Di Rodano, e di Sona , ecco che fento

Lunge additarmi il trionfai Tarigi

,

Ecco feorgo reoente

Lunge apparirmi il trionfai Tarigi j

Ecco le tante Torri, ecco le tante

Spaziofe Muraglie occupatici

Dell'infinito pian , Mura in tutela

Date
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Date alteternità , Mara con zelo

Così diftinto, e mandai mai fempre
SpO Riguardate dalciel , Mura sì note

'

Hell’iftoria immortai. Mura per mille

Memorandi fucceffi
Inclite al Mondo, e nella gloria illuflri .

Ecco pofcia m accollo, ecco vi giungo ;

E da quel lato , ove l’antico bofco

Della facra Vincenna <

Venerate diffónde ombre regali,

Io vicino pafiandò al piti grand’arco - • "

Ch’ai più gran Trionfante

900 Vaffallo offequio in alcun tempo ergeffe ,

Entro nella ftupenda

Maefiofa Città, meta fuperba
D’ogni mio puffo, feopo

D ogni mio voto , e mercè a cui lafciati

Ho della Tatria i dolci alberghi, e cari

,

E la cui gran mercè pure intermeffo

Ho di fruir le doti tue , che fono

Jl più fublime , ed ammirato oggetto.

Che mi ferbi la Tatria: Io giungo, è vero,

910 Stanco da tanto , e dafender sì lungo

,

Che da te mi feoflò: Ma il cuor mi brilla

Lieto nel petto , e le flanchezze emenda

Hel ripenfar, che giunto

Io fon alfin nella Città più lieta,

n^la Città più popolata, e vafia

,

Che foftenti la Terra: Egli fra tanto

npn è tutto in Tarigi , ami a difpetto

Di tanti Monti , e tanti fiumi, t tante

"Superate fin’ ora

9*o

Bofco di

Vincen*

nn.
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pio Malagevoli firade

Ribellandofi al piè, qual fempre fiuole

7{on fientito , e non vifto a u fen viene :

Tu non lo fcacti# > anzi lo accogli , e infieme

lAggradifci la penna , v
f
.

•

Che fieguace del cuore ,

Emula del penfiero a te fen vola '

formando Vali a quefte

Mie carte , eh’ al tuo guardo

Ritorneranno a raguaggliar fiavente

9jO ciò , che vedrò di piò pregiato , e grande

,

mal degno di te , fino , che giunto

TN(cl patrio fuol, le tue virtù vicine

Di nuovo ammiri , e ti rivegga al fine.

. ì

y.6o.
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r. 60. il cui Lem polente

Da oftili infulti il bel Glarditi del Monde
.. . Rende ftcuro .

'

.1 .]j
.

• u »

• • • ». » ^ i •. • . . •

I
O non pofio fingolarizzarmeglio eoa
le mie annotazioni Venezia che col

non fargliene alcuna * Mentovando
in quello luogo quella incorapara-

bil Città mi fono contentato d’accen-

nare ilfolo patrocinio e la fola direzione *

ch’ella ha negli affari d’Italia , la quale da
molti fecoli in qua è debitrice a queft’ Au-
gura Repubblica della fua Scurezza , della

Sia felicità , c duna gran parte della fua glo-

ria • Ho omelie a bella polla tante intigni

J

jualità , che la fregiano, e che mipoteano
òmminillrar argomenti sì nobili , fu la con-

liderazione , che nel luogo , e nell’idoma y in

cui ferivo, elle fon troppo note , mentre d’

altra parte ancora fon tali, e tante, che in>

poverendo 1’ ingegno per 1’ abbondanza e

fomentandolo per la mole non permettono
di far giuftizia alle poche, chcrfi feelgano , fot
za fentir il rimprovero delle molte , che fi

tralasciano. Il folo Tempio, il fola Teforo,

la fola Libreria di San Marco, tante preciq-

lìtà in lei ricovrate dalla incurfione de bar-

bari , quelle dell’Oriente riportate con sì fre-

quenti Vittorie , e con sì lunghi commerci -,

la maraviglia del fico , la fontuofità delle

Fabbriche , la maeftà delle Piazze, l’unione

in
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in Comma di mille diftintiifimi privilegi m'
avrebber dato troppo che dire . Ho (limato

miglior partito il fupprimer ogn’una delle fue

prerogative, che l’efporne la minor parte , èd

ho creduto , che neflima coCa potede aver

maggior energia di lodarle che la venerazion

del tacerle. Si fa, ch’ella è il compendio de'

miracoli , l’erario de’ Regni , la fenice delle

Città, la gloria delle Repubbliche , la gemma
d’Europa, l’ornamento dell'Univerfo . Si fa,

che è fuperfluo il cercar in lei particolarità

da celebrarla, perch’ella (teda è il maggior
panegirico di fe (leda , e neduna cofa in Ve-
nezia è più maravigliofa della (leda Vene-
zia. Io per me fono (lato fempre perfuafo

di quella gran verità , nella quale il cammi-
no, che ho fatto per le più illullri Provincie ,

non ha fervito che a (labilirmi . S’inganna

chi intraprende pellegrinaggi per vedere

ciò , ch’in Venezia non vide
,

per rinvenire

ciò , ch’in Venezia non è , maggior unione
di beni, copia maggior di ricchezze , brut-

ture di più alta magnificenza , lavori di più

rara «efquilìtezza , e quello , che importa
più , Nobiltà più qualificata , collumi più

difinvolti , leggi più facrofante , governo
più efemplare. Col confronto di tante Città

no meglio concepito il merito , e la beltà di

Venezia, e col rapporto acoslvarj paelì ho
più vivamente riconofciuta , ed adorata la

grazia difpenlatami dal Cielo col farmi na-

feer fuddito di cosi gloriofa Repubblica

.
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V-6q~ Su veherabil poppa , e fovra il roflro

Di dorato Centauro . ....
Dei nomi già importi dagli antichi alle lor

navi nefiùno è flato più ufitaco di quel di Cen-
tauro , o ciò , eh’ è lo ftelfo > delle figure lo-

lite fcolpirfi fu la lor poppa , nefluna è ftata

più frequentemente adoprata di quella del Cen-
tauro . Con l’immagine di Tauro però , non
già di Centauro era infignita la nave , fu la

quale feguì il famofo rapimento d’Europa , il

che diede luogo alla nota favola , ch'ella fuf-

fe trasportata da un Toro , anzi che Giove
rteflò Rè di Caodia fi fufle cangiato in Toro
a fin di rapirla . Virgilio intitola con quello

nome le due Navi più infigni del fuo Poema

,

luna introdotta nell'efequie d’Anchife

Sergefiufque tenetdomus à quo Sergia nomen

Centauro invehitur magna .

l’altra fatta venir in foccorfo d’Enea contro i

Rutuli infieme con altre Navi Tofcane.
Filius aquales comitatus clajje catervas

Ingentem remis Centaurum promovet -

Querto*rtefio nome è paffaco ancora alle Navi
de’noftri tempi, particolarmente alle pompo-
fe , che fervono alle folennicà della Patria >

dette da Seneca oraria dal non difeortarfi dalla

Spiaggia , cubiculari

a

, e camara da Aulo Gel-

ilo giufta all'emenda fattane da Lipfio lib. i.

C. 7. ele&or. Thalamegbi , e Tbalamifera daStra-

bone lib.17. e da Svetonio nella vita di Cefa-

re , le quali comunemente dopo fono ftate chia-

mate Centauri aggiuntovi per lo più l’epiieto

C di

Enteriti)•

>0 , Na-
viglio

Veneto

.
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di grande , che è pur l'applicato da Virgilio

alle due navi fuddette. Da quello gran Cen-

tauro degli amichi fi è fatta la derivazione

del famofo Naviglio Veneto adoprato in oc-

cafione dello fpofalizio del Mare mentre fi è

unita al nome greco Centauro la parimente

greca particola B«
, che lignifica grande com-

ponendo la voce BvxerTcei/p@’
f da cui £ prove-

nuta la latina Bucentaurusy e la vulgare Bu-

ccntoro. Battifta Pio parlando di quelle Na-
vi approva una tal derivazione , ove dice .

Sunt regia quadam T^ave* pompatici , quibus

Reguli noftrates utuntur tabulameli* pratoritiis.

Has dizione fignificantiflìma vernatala [implici-

ta* Bucentaum appellat à magnitudine . Bernar-

do Giuftiniano pure nel 14. delle Storie

dopo aver defcritta -la fontuofità del Bucen-
toro Veneziano foggiunge ^ifta Bucentau

-

rusà Bvquod magnum aliquid fljkficat, & Cen-

tanni* antiquum T^avium infigne , vel qua/i bis

Tanrus y qua olim Mnax navis . Al che fotto-

fcrive anco Niccolò Eritreo nell'indice Vir-
giliano a quelle parole , Centauro invehitur

magna . De hu)us Centauri nomine Ventiti Duca

-

riam navim pittura , auroque prafulgerttem Bu-
centoro

, quafi Bucentaurum appellant B¥ intenfi-

va partitala addetta , qua ad cxemplum Gracorum
magna JLp'uethon Virgilianum expreffìt Venetus hu-
ìus nomini* auftor quifqui* fuit ille doftifjtmus .

Germano Audeberto nel Poema fopra Vene-
zia fi vale di quella ficfla denominazione in
quei verfi



' lllicet Uadriacam confcendunt protinùs

Vrbis opus grajo de nomine Bucentaurum

.

c dovendo poco dopo mentovar di nuovo la

fretta Nave le dà religiofamence lo Itefio

epiteto di grande nella lingua latina

Ingentem repetunt Centaurum Duxque , Va-
trefque ,

• ' v.
Che poi la particola greca B* efprima gran-

dezza , ed importi energia non v’è alcun dub-

bio. Il famofo Bucefalo d’Aleffandro fu cosi

appellato dalla maeftofa grandezza del ca-

po, e Proteo Tiranno d’Egitto appretto Va-
lerio Probo viene chiamato Bufiri per la Aia

gran crudeltà , Veggafi Varrone lib. z. c.

ove lodando i Buoi non vuol già che fianco-

sì detti ttT9TbB9ffxé
, dalpafcere , ma più to-

fto dalla lor mole
.
\ovi maìeftatem Boum , &

ab bis dici plerumque magna , ut Bwimr ,

£«rw«, Boetrur , delle quali parole la

prima lignifica i fichi grandi da' latini detti

marifex , la feconda gran fame , la terza gran

fece , e Tultima ò l’epiteto dato frequente-

mente da Omero a Giunone per la maeftofa

grandezza degli occhi , non perche fuffero

fomiglianti a quelli de’ Bovi , come ha mala-
mente intefo alcuno de’ Tuoi interpreti

,
preten-

dendo , che quei Bovru» attribuito a Giu-
none debba chiofarfi grettamente, Juno vene-

randa bovinis oculis dal che poi ha prefo mo-
tivo di cenftirar non foto la efprettione d’

Omero , ma univerfalmente le frali frette del-

la greca Poefia . Se c vero ciò , che haoffer-

C 1 . vato



vaio il Dalecaitìpio Topra Plinio iib. SS; c ò-

che pretto i Greci fuffero parte di beltà nel-

le Donne gli occhi grandi ,
potrebbe Ome-

ro con ragione aver a(legnati a Giunone oc-

chi bovini , cioè grandi . Una tal Tortado-
cili non patterebbe già per graziofa predò

tutte le altre Nazioni , ne come tale viene ap-

provata da Pietro Laurembergio nella Tua Pa-

ficompfc , o fia defcrizione della bellezza di-

cendo. Tttlchri oculi nec magni ntmts ,
quale*

Taurorum ,
qualefque Ttieni fuijfe fcnbit Sue-

tonius » il qual Prencipe avea come alcuni

credono, per quella ragione forza di vedere

nel bujo ,
particolanta , che di Te delti ac-

cedano Marc’Antonio Sabellico , e Giulio

Cefarc Scaligero . Occhi grandi vengono dal-

lo (terso Omero attribuiti anco a Giove , a

proposto di che fono oTservabili le parole d

Eudazio Topra i( primo dell’Iliade > ove dice

che il ttotrtrtf detto di Topra può efser anco

fificaraente (lato dato a Giunone in riguardo

del Tuono detto in Greco , il quale fi

fa nell’aria elemento aTsegnato a Giunone

medefima , concedendo poi , che poeticamen-

te le (ìa dato infieme accordato per la bel-

tà. fovem quidem latoculum , dicitToeta , Juno

autem dicitura, uam cum ipfa aer fit , con-

veniens efl, & ipfam cum Bw* , hoc efl cum fo-

no ì aliqùam nominis fmilitudinem habere propter

fonos, qui in aere fiunt . Voeticè autem hac dittio

in tandem ipftus , utpotè mulieris , ditta efl . Bo-

'<vis enim ai inflar magnis oculif prtdita dicitur ,

ex
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ex qn & nomai proprium Europa fa&um efì . Di
quefta voce b inferente grandezza d’occhi

la parimente menzione Plutarco ne’ Proble-

mi , o fia queftioni greche , ove cerca , Cur
Eleorum mulieres Dionyftum clcbrantes precen-

tur, ut Bovino pede ad fe veniat , e fra le al-

tre ragioni adduce anco quefta ; An magnum
pedem Borjinum intelligunt quemadmodum Toeta

Botnrtr magnos habentem oculos , & Boctr*tor
>

qui fe gloriosè ]afiat . Ora tornando a propo-
sto , Bucentoro non efprime altro che gran
Centauro, o gran Nave pompofa , e quefta è
lafua vera etimologia, che che fia del nome

>ìopor, con cui fi trovi chiamato nel Con-
cilio Fiorentino riferito da Giovani Kirchman-
no nel trattato de annulis , onde non può in al-

cuna forma accettarli l’origine addotta da
Francefco Sanfovino afferente effer quefta

una voce guafta perche nel Decreto , che
prima lì fece in Senato , di fabbricar il Bu-
centoro , fi trovino adoperate le parole , quod

fabricetur 'bfavilium ducentorum hominum , cioè

di portata di duecento uomini , quafi che

dalla parola latina ducentorum fia provenuta

la corrotta Italiana Bucentoro . La aveva pri-

ma del Sanfovino accennata il Giuftiniano

poco avanti citato . Alii Ducenraurum appel-

lai , quafi ducentorum hominum navigium ca-

pax . Intanto chi vuol vedere qualche cola

d’ahalogo alla infigne funzione dello fpofali-

zio del mare, alla quale ferve il Bucentoro

Veneto , legga Ateneo nel libro fecondo dcl-

C 3 le
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le cenede’faggi, e Paufania nella delcriziond

dell’Attica , ove troverà anco anticamente pra-

ticati getti , ed immerlioni d’annelli nel Mare

per dimoftrar il diritto , che pretendevano in

lui le due poderofe città di Siracufa y e d Atene

.

y. n<. Con tutte l'ondè fue genero il compra

Tratto da quel verfodi Virgilio nel primo

della Georgica
.

Teque fibi gènerum Tetbis emat omnibus undis.

Sopra il qual luogo leggali Servio .circa

l’una delle maniere di farli anticamente 1 con-

tratti di nozze per via di ftipulazionc , e di

compra . Lo ha parimente imitato Germa-

no Audiberto fuddetto nel fuo Poema , ove

avendo rapportate le parole lolite, proferirli

dal Prenci pe di Venezia nella funzione , di

cui parliamo • •

In fignum Imperli veri) atque perermi

s

Hac gemma aternum mibi te defpondeo > Dorif

Soggiunge r
Qua rata Rex pelagi nutu comma firmai

>

Huncque ftbi generum Tetbis emit omnibus

undis .

_ , - y. 16. Mie mura erudite
*miov*

. mdi io paffai , dui profugo Troiano

Ogn uno s'accorgerà farfi qui cenno di Pa-

dova Città così cara alle Mufe, e viricono-

feerà la frafe Virgiliana
, V.

lAntenor potuit mediis elapfus lAclhVis

llliricos penetrare frnus , atque intima tutus
.

Regna Liburnorum , &fontcs fnporare Tintavi ,

Vnde per ora novera magno cum murmure montis

It
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ìt mare praruptum , & pelagopremit ama fo-

nanti.
. / *

Hic tamen ille VrbemTatavi , fcdefq;locavit.

Non mi fchivo di chiamar erudite le mu-
raglie di Padova per la ragione bizzarra che

i muri fìano incapaci d’erudizione , e clje non,

fi polla mai aver combinazione di fapcre, e

di fallì . Se i muri non poflono efler per fe

ftcffi eruditi
, poflono almeno alloggiar eru-

dizione , fervir ad erudizione, ricettar fcuo-

le, e cittadini, che (ono >.e poflòn far altri

eruditi. 11 Taflo ha chiamate pietofe le ar-

mi del fuo Poema non già perche fusero , o

mai potefler efler pietofe , ma perch’erano di-

rette ad un’imprefa di pietà , ed impugnate,

da mani pietofe : Virgilio ha clamata atto-

nita la Cafa della Sibilla

^Attonita magna ora DomUi
non perclfella fufle > o potefle efler attonita >

fha perche poteva render attoniti , come pu-

re ha chiamati rauchi gli ftagni d’ una del-

le bocche del Po , rauca Jlagna Vadufa , non
perche quel fiume potefle efler raueo , ma
perche in Juiv’erano i Cigni , a’ quali fi con-

venia tal epiteto ì Quello è anche il fentimen-

to di San Gregorio nell’ Epillola 41. del JU-

bro 8. Sicut noi dism latum dicimus , non quod

ipfedtes Utus fu , fed quia noi latos facit . S’a-

priran pochi fogli degli antichi Poeti , ne’

quali non fi trovino fomiglianti efpreflìoni ,,

che poflano giuftificarc abbondantemente la

mia. , ,
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Tonti iti

Tinnì-

v».

4°
y. 79. Del fonoro Tìmavo

Confcffo d’ aver dato quell’ aggiunto al

Timavo non meno per imitar Virgilio , il

quale parimente gliel dà , che per aver in

quelle mie profe pretefto di mentovar in

qualche forma la natura , c le rare qualità di

quello nobiliffimo Fiume , che fa sì grand’

onore alla mia Patria , c vien mentovato da

tutti i Poeti . Egli fi può chiamar veramen-

te fonoro per lo llravagante fuo nafcimente

con ampiezza di fonti non mai altrove ve-

duta alle radici d’ un monte , che fenza dubbio,

rimbomba a quel vallo , ed improvifo pro-

rompere. Virgilio peróne’ verfi addotti po-

co fopra lo rapprefcnta a guifa di mare , an-

zi gli dà il nome Hello di mare

.

lt mare praruptum , & pelago premit arva

fonanti .

Nella qual efpreffione fu feguito da Aufo-

nio , che accennando la maellofa larghezza

d’un Fiume di Spagna non trova paragone

più proprio di quello

equoreo non plenior amne Tinutvks.

Anzi più chiaramente fecondato da Poli-

bio , e da Varrone , l’uno , c l’altro de’qua-

li afferifcono, Fluvium hunc maris maxrem no-

minari , per l’altra curiofa lìngoiarità di tro-

varli quelle fue fcaturigini in tanta vicinan-

za del mare, che non ne vengano ad elfer

difcolle un buon miglio non efiendo appunto

più lungo il corfo di Fiume sì illullre entra-

to in mare , e finito quali tollo che nato ,

come
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come che da fonti polli fui mare debba Igor-

.

gar piu tolto un mare che un Fiume : E bifo-

gna , che veramente Polibio abbia
(

fuppofte

totalmente marine le di lui acque quando ha
fcritto elfer falfo ognun di quei fonti con-

tro il fatto Iteffo, che li convince dolci al

pari di ciafcun’altro , che nafca più lontano

dal mare, e contro ciò, che dopo di lui ha

fcritto Strabono, aver il Timavofontesfeptem
potabilis aqua . Per altro Cillaro dellriero di

Caftore aurebbe ricufato d’abbeverarfene quarn

do quell’ Eroe pafsò di qua cogli altri Argo-

nauti , ne Marziale aurebbe mai potuto dire

Et tu ledeo felix àquileja Timavo

Hic ubi feptenas Cyllarus baufit aquas .

ed altrove Timavum ,

jQuem prius aflrifero Cyllarus ore bibìt •

Dalla Itraordinaria vallità, con cui sboc-

ca quello Fiume maravigliofo , navigabile,

e capace di qualunque gran barca alle ItelTe

Itcfsifsime fonti , ben lì raccoglie , ch’egli è

grande anco prima di nafcere, voglio dire ,

eh’ egli corre lungamente fotterra , ed è pro-

babilmente uno di quelli , che li fommergo-

no, e poi rinafeono , nel qual conto viene

annoverato da Plinio, In ritiriate campo fluvius

merfus poft XXP.M.T. exit , & in Uquile'ienft

Timavus : Ciò , che parimente afferifee Pof-

lidonio prelfo Strabone, Fluvium Timavum i

montibus delatum voragine terra abforberiy fub

qua ubi per i$o. ftadia decurrerit rurfus in ma-

re defluere . Non è vero però che fi foni-

raer-
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4*
Rierga giammai altro Fiume , che fi chiami

Timavo . Vi <ì tuffa ben si trenta miglia piti

in fu , non già quattordici fole , come fup-

pone ilCluverioy il fiumicello chiamato Ree-

ca ove incontra un cerco intoppo di monti }

Ma non facendo quelli che la fella parte dell'

acque, che poi rigetta il Timavo , non fa-

rebbe ballante a provedere un fol di que’fon-

ti, oltre di che , liano in maggiore , o in

minor copia quell’ acque , chi potrebbe afsi-

curare* che elle fufler finalmente le ileffe
%J

che già fi occultarono ? Certamente non ha
voluto impegnarli ad aderirlo Lodovico Scool-

ben annalilla della Carniola molto ben in-

formato delle cofe del nollro paefe - be boc

ego nolim promettere , quod feiam motites Carnia»

& Carniola plenos fubtcrraneis aquis , & fonti-

bus , cum non tdm facile Jldtui pofsit nude rur-

sùs emergat quod fetnei terra illabitur . Almeno
non fono mai riuscite qui le fperìenze , che

lih.z. riferifee Curzio aver fatte Aleflandro Magno
nel ^joberì, che è appunto uno di quelli fiu-

mi redivivi nell’Afia, nel quale gittatofi un
Toro fi vide comparir nell’ acqua riforta .

Ififogna dunque ricorrere alle copiofe acque
fotterranee con tutto fondamento aderite dal

detto Scoolben per mantener quelle prodigio-

fe fcatùrigini . Il Carfo , cioè l’ antica Giapi-
dia , che fi llende fin dove nafee il Timavo,
è una regione totalmente vuota al di fotta

piena di volte , e di cavità , nelle quali co-

lando a rivj le pioggie tolto che fono cadu-

te
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te coAituifcono qualche gran ricettacolo *

che forma prima fotto , poi fopra terra il

noftro Fiume, ed io viaggiando colà ho ye-

duti per tutto quel tratto molti di quei bu-
chi , e voragini > ove immediate fubbilfandò*

fi ogn’acqua lafcia poi tutta la campagna al

di fuori sì afciutta, che appena può nudrir

S
ualche fterpo . Della ftefla natura , e con-
izione può dirfi , che fia parimente tutta

quella parte della confinante Carniola cono-
fciuta dai Geografi col nome di Cernisca , o
di fecca a diftinzione dell’altra fua parte Set-

tentrionale , che riefce più tolto pajuftre , Ora
egli è probabile per non dire evidente, che
Tacque per sì vallo tratto aflbrbite formino
nel l'en della terra qualche gran fiume, che

fortendo all’aria è almeno per la maggior
parte lo ftelfo , che poi fi chiama Timavo ,

potendoli ben arguire il lungo, e diftefo fuo

corfo dalle còfe infolite , ch’ei porta feco ,

tra le quali non lafcierò d’aceennare certi gu-
fei d’uova di ftraordinaria grandezza prodot-

te da Urani , e totalmente a noi feonoteiuti

animali , che nutre quel mondo fotterraneo .

Quelle rare circoftanze, che tutti gli antichi

hanno riconofciute in quello celebratifsiroo

fiume , non Co come poi padano addattarfi

alla Brenta, alla quale pretendono alcuni di

dar nome di Timavo deducendolo da quel

luògo di Lucano
iÀponus tcnìs ubi fumìfer exit ,

xAtqne cintemici iifpergitur unia Tintavi*

e dall’
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44
e dall'altro di Silio Saeroque Timavo

Gloria , & Euganeis dilcftum nomenin orisi

Non è campo qui da (piegar come ne fia

fcguito l’equivoco. Mi contenterò di riferire

a quello proposto le parole di Gioachino
Vadiano Commentatore di Mela . 7{pn video

qttomodb amili , qui Tatavium praterlabitur , Ti-

ntavi nomen competat , id quod Blondus Foroli-

vienfis in Marchia Tarvifmadefcriptione ctmtendit

argumentis non fané temere adduttis , quibus

fi locus detur , fatendum eft errafse veteres , aut

evanuifse amnem . Io per me credo , che agli

occhi de* Romani gl’intervalli di quelle no-

ftre regioni dittanti da loro quattrocento

t
ran miglia , come fuccede nelle cofe mirate

a lungi , apparittero minori di quel liano

in fatti , e così Marziale avrà concepito il

Timavo vicino alle ville di Aitino , Lucano
pretto ai fonti di Abano , e Silio tra i colli

Euganei : In fatti non men l’uno che l’altro

di quelli lìti apparteneva altre volte al folo

tratto , che fi chiamava Venezia . Aggiunga-
ti la cofcienza larga , che nelle cote Geo-
grafiche fogliono aver i Poeti : Geographia

Toetarum iaxior eft , come appunto in propoli-

to del fiume, di cui parliamo, ha offervato

il dottifsimo Criftoforo Cellario . Così efsi

non fijian preio alcun fcrupolo non folo di

far vicini , ma di confonder i fonti dell’ Eu-
frate , e del Tigri , che pur Tappiamo cffer

tra loro notabilmente difgiunti

• Tigri** & Euphrates unofe fonte refolvunt.

Ed
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Et inox diverfis diffociantur aquis .

'

Il che ha replicato ilnoftro infigne Poeta
£ corcherà/}} il Sol là oltre , ond’efce

Dal medefimo fonte Eufrate , e Tigri»

V. 80. ed indi vermi a quelle ,

C' han dal vincer’ il nome .

• X

Vitttuu*.

Benché Vicenza Città nobilifsiraa pafsi col

nome di Vicetia pretto Plinio , di Bifetia pref-

jfo Eliano , e fi trovi ancora con quello di Vei-

cetia in qualche antica ifcrizione , ad ogni
modo chiamandoli più comunemente Vincen-

tia dà luogo al difcorfo , o più totto allecon-

ghietture , che ne fà della Tua appellazione

quel fuo Cittadino

HÌc quondam Calli vittricia bella gerente

s

Jn veteri vico menia parva locant .

Quò fe reciperent fi belli adverfa fuififet

fortuna , & Latio Gallica terga darent .

Hìnc rem Romanam, Latiumque laceffere tentoni,

Seù mare , feù terris bella gerendaforent . :

Hìc quoque Romana* ad m$nia vertereproda! ,

Hìc quoque prò meritis pramiadigna viris .

Toft viftos hoftes , lihertatemque receptam

Hinc Vincentinis nominafatta viris

.

Da altro fonte , ma totalmente limile ne

deduce la denominazione il Sabellico in quel

filo Poemetto , ch’intitolò Crater Vicentina! .

Tofl Troica excidium , confumptaque Vergamo

flammis

jtntenar patria profugus per tela , per bofies

Erutus »Adriacis vittor confedit in orìs .

Tùm veneti tornite! rerum > fortifque futura

Troi-
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lufi.Rifa

lik.V.

*6 * -,

Troica ftgrta Ducis , melioraquefata fittiti

Euganeum bello viftum pepulere vctufìis
"•

Sedibus , & viti* dant ]ura ,& nomina Teme*

V. 8j< D’anfiteatri , e d’archi ,

Figlia antica di Brenno , oggi torreggi .

La Città figlia di Brenno fecondo l’Autore

dell’ Itinerario Germanico farebbe Brenno-

burgo , detto poi comunemente Brandem-
burgo , che dà il titolo al Marchefato , ed

all’Elettore pocentifsimo di tal nome

.

Italiani quando digreffus ab Vrbe petebam ,

- %A' Duce qua Brenno condita mnten habet .

Ad ogni modo qui non può intenderli fenon

Verona edificata aneli' efia da Brenno per

opinióne quali comune , detta perciò altri-

mente Brennona , il qual nome con poca va-

riazione ha mutato poi in quel di Verona
per la corrifpondenza, che ha il B greco all'

V latino , e per lo facile reciproco cambia-

mento di quelle due lettere , del quale Ada-
manzio Martire ha fcritta un’ intiera differ-

tazione veduta manuferitta da Giulio Lipfio

,

coha’eglì attefta nel libro terzo delle varie le-

zioni, Il nome di Brenno tutto intiero , e

fenaT altra mutazione è rimafo ad un gran
Villaggio di Val Camonica , che chiaman-
doli Bren, e Brennum in latino riconofcela Bef-

fa origine ; So, che l’Autore del libro attri-

buito a Catone, e riferito dal Panvinio nell’

antichità di quella città vuol , che Verona fia

detta à Vera Tufccrrum Colonia . Il Volgo Ve-
rbnefe però luifìngato da alcuni particolari

pri-
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privilegi della fup. patria inchina più volen-

tieri a credere , eh' ella Ila cosi denominata
dalla fua fingoìarità , e bellezza quali fia Vt-^

re Vna . Cerco che non pochi TJomini dotti

mettono in dubbio fe mai Verona fia Hata
fabbricata da Brenno Aiddetto più torto che da'

Cenomani , o Euganei , nel diftretto de’ qua-
li ella lì tfova , ed appreflò i quali voglio-

no , che quello Prencipe Gallo figlio del Re
de’ Senoni nella Aia poderofa elpedizionc con-

tro l’Italia non li fia punto fermato . V ap-
pellazione di Verona per altro è comune a
Berna città confiderabile degli Svizzeri , chia-

mata ella cosi in quella lingua dalla frequen-

za degli Orfi , ad un'altra picciola città di

Boemia , è lo era altre volte ancor a Binila te-

ndenza dell’Arcivefcovò di Colonia , la qua-

le > come abbiamo da Giorgio Brunone , t

dall’ Autore della Vita di Sant' Annone ., f»

anch’ erta da principio chiamata Verona . I

due Archi poi, ch’io ho mentovati, e cheli

veggono in quella infigne città, benché non
molto grandi , fono un’illullre teftimonianza

della fua antica grandezza , fopra i quali leg-

gefi r ifcrizione . Verona Colemia <Augujltt no-

va Gallieniana per elTer Hata dedicata fottò

il Confidato di Lucilio Gallieno . L’Anfitea-

tro pur nominato è così maravigliofo , che

nella mole non potrebbe eflfer inferiore -che

al folo Romano ficcome gli è molto fope-

riore nel pregio d’elferfi mantenuto , o rimef-

fo dagli oltraggi del tempo . Da un marmo
anti-
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antico trovato in Lucca addotto da Leandro

Alberti nella defcrizione d’Italia fi raccoglie

Lucium Fiamimunì Romanum Confulem Grada
domitorem ^Ampbitbeatrum Verona propriis fnm-
ptibus erexiffe jtrmo abVrbe condita DIII. Ma
perchè all’ora i Confoli Romani non avean

forze, ne ricchezze per intraprefe si valle ,

e molto più perchè l’ Moria non riconofce

in quegli anni alcun Flaminio fregiato di

tal dignità , ne vincitor della Grecia , que-

llo Marmo con ragione è fofpetto . Con più

fodi fondamenti Torello Seraina nei Dialo-

ghi dell’ antichità di Verona lo llabilifce

coftrutto verfo l’anno quadragefimo fecon-

do d’Augufto , nel qual tempo fappiamo ,

che quell' Imperatore abbellì le Colonie Ita-

liane di vari fontuofi edifici . Più tofio pe-

rò nell’anno trigefimo nono del detto Impe-
rio Ciriaco Anconitano conghiettura eret-

to il labirinto di Verona , così egli chiama T
Anfiteatro per i molti intrecci di fcale , e
di portici , eh’ ancor oggi conferva : 1* an-
tichiflìma Cronaca Veronefe ha le foggiun-
te parole. Labjrrinthus , qui modo Morena did-

tur , adificatus fuit tempore Oftaviani ^4ugnjli ,

cujus anno XLII. D. Jefus Chriflus natus efi. Egli
palla a’ noftri giorni col detto nome d’Arena

,

come nota il fuo dottiffimo Cittadino Pan-
vinio allegato qui fopra,conla qual appella-

zione accennarono pure gii Anfiteatri de’ lor-

tempi Svctonio , e Salviano ritenuta ancor og-
gi da certi fici particolari di Parigi, di Rems

edi
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e di qualch’alcra città , nelle quali eflerfi già

ritrovate quelle fabbriche llraordin arie dedu-
cono gli eruditi dal reftarvi fuperftite quello

nome d'Arena

.

V. ni. Le cicatrici ella conferva, e ifegni

Quando io ferirti i prefenti verlì non era

ancora accaduta , ma imminente , e tutto vi-

cina a fuccedere la morte di Carlo Secondo Re
di Spagna . Ciò , ch’io accenno delle difav-

venture di Mantova riguarda folo il memo-
rabil Taccheggio , ch’ella foffrì l’anno iózp.

Ciò , che poi fofpetto , o più torto vado in-

dovinando dell’avvenire , rimira le calamità *

che le fopraftavano nelle guerre , che ben li

potean creder inevitabili nell’Italia ed in quel

Ducato per la fuccelfione di sì gran Monar-
chia.

V. 1 24. Ande , ove forge , Ande , ove cade il Sole

Ande è il picciolo villaggio, in cui nacque
Virgilio , due miglia difeofto da Mantova ,

ed in riva del di lei Iago
,
per lo che quella

città viene chiamata da Silio Italico

Mantua Mufarum domus , atq,adfydera coatti

Evefta Andino.
e da Giulio Cefare Scaligero

Divo inclita cjcno,

jQuem vitreis aluit Mincias Andis aquis.
-

y. 1^9. che folo in terra ebb’onda

Tari ai fochi Febei

Tratto da Lucano in quei verfi del libro fe-

condo
Cumque dietapronum tranfverfo limite ducens

D Sue-
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°
SuccenditThattori fiagrantibut athera loris z

Gurgitibus raptis penitus tellure perufta

Hunc habuijfe pares Thabais ignibus undas

.

y. 150. Le forelle frondoj

e

Stanfi ancora piangendo

Lungo il fiume regai

.

Quefte fono le bofcaglie di pioppe , che fol-

tiffime e frequenti oltre ogni credere ingom-
brano k rive del Po , delle quali , e non d’

altra particolar fclva intefe per avventura
Marziale , ove diffe

‘

' v>

Et Tbatoutai confida fiylva rogi .

Come pure Ovidio nelle Metamorfosi
ripas virides , onmemque querelis

Eridanu implerant,fiylvamquefiororibus andò,

.

ed Olimpio Nemefiano nel Cinegetico

• fiunt ardua Mundi
Qui malè tentantem curru vbatonta loquatur

Fumantemque paduna , Cycnum , plumam-
que fienilem.

Etfiemper flentes germanifunere Syl'uat

.

Colombe V* e nutre ancora

Mollane, lAmmaeflrate dall'efempio antico

tic7d? Mejfiiggiere Colombe . .

lettere . Una tal particolarità mi venne più volte af-
ferita dal celebre Signor Geminiano Monta-
nari , prefso cui lia la fede , coftumarfi in
Modena fua patria oggi giorno anc ora d’if-

tniir le Colombe a portar le lettere ligate ai
piedi , o fotto l’ ali per mantener il famofo
efempio di quelle , che le recarono a Bruto
quivi affediàto > e trovacene Tempre alcuna

ben
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ben pratica in tal /unzione. Il fatto delle antiche
viene riferito da Plinio lib. i o.c.j7. Qui»& inter-

nuntia in rebus magnisfuere epiflolas artnexas earum
pedibus m caflra Confulum D. Bruto mittente . Quii
valium > & vigli obfidio atque etiattt mia emme
pratenfaprofuere dintorno, per ceelum eunte nuntio ?

Frontino nel libro 3. c. ij. Scratag. dice , che
Irzio Confole rimandale nella lleffa maniera
a Bruto racchiufo nella città le rifpofte, idem
Hirtius Columbis

, quas inclufas tenebrie, &fame
affecerat , epiflolas feta ad collum religabat , eaf*
que è propinquo , in quantum poterat , minibus
loco emittebat . Ilia lucis , cibique avida altifjì-

ma adificiorum petentes excipiebantur a Bruto, qui
eo modo de rebus omnibus certior fiebat , utique

poflquam difpoflto quibufdam locis cibo Columbas
illue votare inflituerat , Sono attiffime à quello

miniftero le Colombe per la infigne memoria

,

onde fono dotate , che non le lafcia finenti-

care del lor domicilio per lungi , che vengan
portate , come al contrario privi del tutto ne
fono i Corvi , onde anco , naturalmente (Or-

lando , la Colomba fpedita dall'Arca dovea
ritornarfene , ed il Corvo non dovea riveder-

la giammai come corilidera Gio. Battiila Por-
ta nella Magia naturale . Bifogna , che que-
llo collume ai nutrir Colombe meffaggiere fu
flato in altri tempi affai famigliare, ne potreb-

be per fentimento di molti altrimente inten-

derli Giuvenalc quando affegna le penne alle

lettere , che vengon da lontano fpedite

tamquam è diverflpartibus Orbis

D a



*1
jtnxia prtttìpitivmiffet epiflola pernia.

'Tuttoché un antico Scoliafte ipieghi ben u*

altra forma quel verfo riferendolo al cottura*

alcre volte tenuto da' Cordoli di attaccar alle

lettere > che fpedivano a Roma, ora un lauro

quando annuuziavan vittorie, ora una penna

quando raguagliavano perdite . Siquidem ri-

fiorì* nunciabantur lamus in epiflola figebatur ,

fi autem adverfi aliquid ,
perni*. Lo ftefso fi rac-

coglie anco da Plinio nel libro 15* li

qual coftume riferendo il Rodigino attribui-

fce queft’ultima nota alla fola follecitudine ,

con cui fi feriveva , ed alla fola celerità , che

fi pretendeva dar alle medefìme lettere • 0
I

primi , che impiegafsero in tal ufficio le Co-

lombe, furono gli Egiziani , i quali trovatele

Tempre ficure , e fpedice .le prefero poi per Ge-

roglifico di mefso fidato, fuit enim iifdem fa-

miliare, ut epiflolam filo fub da Columba alliga

-

tatti tranfmitterent . u4]unt emm eatuavem natu-

raliter diligere Ipcum , ubi fuerit emtrita ,
&"

quamquam in longmquas partes deferatur ,femper

ad propria domicilia redire , fi libertatis compos

evadati hincque non raro fuenire , ut in via ab

boflibus hu]ufmodi commenti peritis interfefia re-

manferic , come fcrive Barrolommeo Anglp

jnel libro 11. de rerum proprietatibus

.

Ora il Levante particolarmente per tedi-

monio del TafTo nel canto 1 8. avrà affai avu-

to in ufo quella forta di nunzi leggendofene

bene tre eferapi l' un preflò l’ altro nel folo

corfo della guerra Santa . Ilprimo Cotto Edef-
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fa? racconta» da f»aolo Emilio . Oratore, epi*
ftolam cauda Columbi, quam curri in legationem
proficifcerentur dono fecttm attulerant , alligane*
runt i illamque ex compoftto remifere . ItaqueTra-
feftus certior fattili egregiè fe tutatus efi . L’al-
tro fotto Tolemaida riferito da Baratta Egna-
zio libro 7. c.4. Inoleverat Saraceni, ipfis mos
quidem memorabili, , ut litteras Columbarum ven-
tri affxas adfuos tranfmittèrent . Cum igitur Gal-
li j & Veneti Dùce, “Ptolemaidam óbfiderent , quarti
inox deditionem fallurani non dubitabant , ecce Co-
lumba fupra caflra volar, confpettaeft. Sufpicatl
igitur aliquid ineffe novi Principe, ipft fublato cla-
more ità exm exterruerunt , ut intràcaftraconcide-
rit j inventteque Sultani littera

, qua fignificdrent
illum fìatim affuturum , olii, litteris Columbi affixis
Sultani nomine , Columbam dimifere

, qute adhor-
tarentur Ttolemaitas fe nequaquam venturujn %
quxi'e dederent XJrbem , id quod quam primumfa-
ttura efl. L’ultimo fotto Gerufalemme , ed è
quello ftcttò , che viene rapportato dal Tatto,
il quale in ciò non v’ ha aggiunto alcuna cofa
di luo avendolo di pefo trafcritco dalla Storia
di Paolo Emilio fuddetto libro 4. de bello faero,
Obfidentibu, latini, Hyerofolitnam , quam & ver-
tute Godofredi Bullionci caperunt , cafus tulit , ut
Columba fupra cafira latinorum volans accipitre

opprimente fè demitten, à Chriftianis exciperetur.
Sub ali, inventa efl epiftola .Arabicis & verbi, ,& litteris . Ea per mterpretem recitata ftgnifica-

bat parari auxilia . Il qual fucceflò tratto da
Raimondo d’Agille , che ne fu teftimonio
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oculato effendod trovato fotto quelle Ten-

de in qualità di Legato Appoflolico , viene

pur narrato dal famofò Francefe Scrittore del-

la storia delle Crociate . Se crediamo alle piu

recenti relazioni , che ci fon venute dei viag-

gi Orientali , l’ufo di quelle Colombe porta-

trici di lettere continua ancor oggi affai fami-

liare in Aleppo , Alcffandria, e Damato of-

fervandofi che quelle , che hanno i pulcini

nel nido, fono piti veloci delle altre . Piu no-

tabile per la lunghezza del volo è ciò . che

racconta in quello propolito Eliano di Tau-

rollene , la di cui Vittoria ne giuochi Ohm-

pici fi Teppe col mezzo d’tìna Colomba in un

fol giorno da Pifain Eginafua Patria. Vno,

eodemque die rittoria Tauroftenis ex Olimpia in

JEginaty nunciata eftipfìus parenti , utaffirmane,

per fpettrum jLki vero dicunt Tauroftenem Co-

lumbam à fuis pullis madidis adirne , & involti-

(ribus abftrattam fecum deportale : Cumque vicif-

fet purpura amittam remififfe , eamque fummo,

cum fejlinatme ad pullos properantem eodem die

ex Tifa in JEginam revolaffe . L’anno 1573.eC-

fendo attediata dal Figlio del Duca d’ Alba

la città d’Arlem in Olanda vi fi fecero pene-

trar francamente più d una volta le lettere

-
.

jm con quella -Corta di metti . Tarn Columbi , ut

inchro- quondam Mutino , litteras detulere , volantibus

uito. per ceelum nunciis . A Tamigi iar»za delle Colom-

be fi Cono Cpedite le lettere coknezzo ancora

d’altri animali . Le confcgnò ad una Cornac-

chia Morndo Re d’Egitto , come ci afficura

Ate-
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Ateneo > ad un gatto un’altro Re Africano-

riferito dall’Oforio, e pretto Plinio nel lib. io.

cap.2,4. un certo Cecinna partecipò le nuove
delia Tua patria col mezzo di Rondini . Ce-

cima Volaterranus Equefiris ordinis quadrigarum

domituis birundmet in Vrbem fecum auferens vi-

ttoria nuncias amicis mittebat in eumdem nidum

commeantes illito fub alis Vittoria colore , col tin-

ger cioè le penne delle Rondini feco portate

con l’uno > o con l’altro de’ quattro colori

della fazione vittoriofa , i quali erano Alba-

to. Ruttato , Prallìno, e Veneto.

V. 1 70. Vidi , ed udii difottenaneo Fiume Acque

L’onda fecreta , e’I mormoriofepolto .
Interra.

I pozzi di Modena, e le particolarità , che Mode.,*.

nell’ efcavarli s’ incontrano , fono una cofa

delle più maravigliofe , che fi veggan non Io-

io nell’Italia, ma che s’incontrino in tutto il

regno della Natura . Bifogna credere , che nel

piano , ov’è limata quella città , liano ben ac-

cadute delle ftrane mutazioni , ettendovi fe-

gni , che vi fia ftato mare , e che altresì or

paludi , or terra cultivabile ne abbiano alter-

natamente occupata la fuperficie: Sino a pro-

fondità di quatordici piedi non fi prefentano

che veftigi di città minata , ftrade làftricate

,

mura dagli antichi chiamate tettelate , ed opus

reticulatum > quali erano in ufo ne’primi tem-

pi di Roma , tegole , travi , cementi , cafe ,

danze , e botteghe già appartenenti all’anti-

chiffima Modena, che fi pretende elser (lata

più volte diftrutta > eriftorata. Più oltre per
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alcuni altri piedi fi trova una terra ben grafsa,

la quale prima , che in quel (ito fufse edifi-

cata una città , fu probabilmente tenuta in

cultura , Totto di cui dopo qualche interval-

lo fe ne incontra di più molle mefcolata di

giunchi, e di canne, che forfè pofson render

tefiimonianza della famofa palude formata dai

rivi altre volte {lagnanti tra la via Emilia , ed

il Po difeccata da Scauro Edile , nella quale

al riferir d’Appiano nel terzo delle guerre ci-

vili potè Antonio celar infidiofamente due in-

tere legioni, ed in qualche gorgo della qua-
le fluttuavano forfè quell’ Ifole mobili men-
tovate da Plinio ne’ contorni appunto di Mo-
dena, delle quali ora nulla fi sà. Di là fino

a battezza di vent’otto piedi regna di nuovo
una terra d’ottima condizione , la quale non
lafciano dubitare effer già fiata efpofta all’aria,

ed abitata non folo la fua teflìtura medefima,

ma i gran tronchi d’alberi , che vi fi vedono
framifchiati , e mole’ altre cofe incomparabil-

mente più minute, come noci, ecaftagne non
ancor diftaccate da loro rami , mafie di foglie,

erbe
,
paglie , e fpiche intiere di frumento ,

che reca fiupore come fi fiano confervate sì a *

lungo . Ma non fi potrebbe mai credere quan-
to refiftano alla corruzione fomigliantimate-

rie immerfe fotterra , e fottratte alle ingiurie

dell’acqua, e dell’aria, che fono i primi, ed
universali Solventi . Io fo di aver veduta in
Venezia nel rinovarfi di gran fabbrica una
felva di quei pali , che s' adopran colà per

raf-
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raflbdarvi le fondamenta
,
piantata già fette-

cento , e più anni, che rimanevano ancorasi
faldi , ed intieri , come fe fòfler collocati in
quell'anno medefimo . Se non fi > mantenefle-
ro tali farebbe troppo pericolofo il confegnar
loro il pefo di quei valli Palagi, chehan da
durar tanti fetali : Leggo parimente trovarli

altamente fotterra in certo tratto di Scozia
quantità di legni , e di tronchi , che rimali

fepolti fin dai tempi deH’univerfale diluvio >

còme conghiettura il Lesleo fcrittore delle

cofe di quei paefi, fi trovano ad ogni modo
sì ben confervati , ch’elìratti di là pofiòno ef-

fer comodamente impiegati nelle fabbriche

ftefle . Succede poi uno firato argillofo , e

tenace fparfo di varie forti di teftacei , e d’-

eferementi marini o prove anch' elfe del detto

diluvio, o non deboli indici d’eflerfi una vol-

ta dirtelo a quelle parti il mar Adriatico . Re-
plica d’indi altra terra negra, e leggiera li-

mile alla mentovata di fopra con canne , ed
erbe paluftri, alla quale è novamentc fotto-

pofta-altra argillofa. Torna la terza ferie di

paludofa fofienuta dalla terza argillofa , do-

po di che v’è finalmente l’ ultimo Arato af-

fai fiflo mirto di quella ftefla arena , che fi

trova al lido de’ mari , e de’ fiumi feminato

di nove minuzie , c depofizioni marine folito

fempre ftenderfi orizzontalmente a profondi-

tà di circa cinquanta piedi , dove quando fo-

no giunti gli efeavatori fentono manifella-

mente il mormorio, dell’ acqua, accennata ne
1

miei
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miei verfi
.
Quella per ragion del Tuo moto,

e della forza, che ha di falire , fa intumidir

10 Arato fcopcrto , dal quale penetrato poi

con un gran trivellone prorompe la forgen-

te con tanto impeto > che monta non fole»

all’ orificio de* pozzi > ma giunge tal volta a
fpruzzar la fommità de' tetti vicini riempien-

do fubicamente i pozzi efeavati non fenza

pericolo de* lavoratori medefimi . Una tal or-

dinanza di Arati , una tal Torta di fcaturi-

gini A trova non fol Torto Modena, ma per
due miglia intiere all’ intorno di lei. Che na-
tura d’acqua fia queAa poi , Te Aagnante > o
corrente , Te fiume , o lago fegreto è troppo
difficile a Aabilire avendovene foteerra ciaf-

cuna di queAe , e non potendoli proceder in
ciò che con incerte , e deboliffime conghiet-

ture . Nè fiume » nè lago egli è mai , che
occupi intieramente tutto il gran tratto det-

to di fopra , Ti che Modena , come corre colà

11 detto vulgare > venga ad effer fituata Co-

vra. d’un lago avverando in sè Aefla partico-

larmente il detto Profetico, Qui fundattit fer-

rata fuper aquas , ed in modo che nell’occa-

fion de’tremuoti refii giuAificata la tema ,

che hanno quei Cittadini , che la lor Patria
pofla refiar un giorno aAorbita dall' acque ,

che ha Totto di sè . Qualunque ella falle di

queAe due
,
quando agiatamente , e come in

luogo TpazioTo Aagnaffe , o corrette non
avrebbe alcuna neceffità di falire Te ben an-
co corrifpondeffe a qualche Idrofilazio , e

eon-
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conferva lontana . Non mi Scollerei dal fen-
timento infinuato ne’ verfi miei elìer quelli un
Fiume fotterraneo, o per meglio dire , ac-

qua corrente di molti diramati fiumicelli t
la quale angulliata , e compreffa , anzi in

continuo sforzo di trovar elìto riempie tutte

quelle cavità, facendo fede del fuo perpetua
movimento il fufurro , che in ogni tempo fi

fente , e fe è vero ciò , che riferirono gli

Operari , la forza fenfibile , eh’ efsi provano
nel trivellone immerfo , la di cui punta vie-

ne femprc torta verfo Ferrara , ov’è probabi-

le , che tenda il corfo dell’acqua • Ne fegue

l’abfurdo aver quello a riguardo di tanta lar-

ghezza ad efler un fiume llraordinariamente

grande
,
perche efsendo egli divifo in rami ,

è inlìeme probabile , che non in tutto quel

tratto , in cui lì feopre l’ acqua , ella vi fia

precedentemente , e che l’apertura , che vi fi

fi , fia quella , che il più delle volte la in-

viti a concorrere, come Scrive Plinio il gio-

vane delle pronte Scaturigini della fua Villa

.

Quocumque loco ntoveris humum obvius, & pa-

mtus buntor occurrit . Nelle vicinanze de’ Fiu-

mi regi ogni cavità > che di nuovo fi fac-

cia, in poco tempo fi riempie d’acqua , ed

in Parigi particolarmente fogliono i pozzi

aver tanto confenfo con Tacque della Senna,

che corrifpondendovi con un puntuale livèl-

lo s’alzano , e feemano al crefcer , ed al ca-

lar delle ftefse : Mille canaletti d’ogni parte

comunicanti per la natura del fuolo > e per
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la circoftanza del fito di Modena pofsono re-

carle ovunque con 1* occafìon del lavoro fi

fcemi la renitenza , che prima vi era i ag-
giuntavi raafsime la valla prefsione di qual-

che conferva, che corrifponda da’ non difco-

fti Apennini . Non crederei , che la precefa

grandezza di quello Fiume pareggiale con

troppo quella del noltro Timavo , il quale

c(Tendo del tutto fotterraneo ancor egli , sboc-

ca poi tanto gonfio, e profondo, come poco

fopra li è detto , e forfè tra quelli due Fiumi

non v’ è altro divario fe non che il Foroju-

liefe prorompe finalmente all’ aria fcoperta

,

il Modanefe non la vede giammai non po-

tendoli fperar di fapere fe comunichi occul-

tamente col Po, o pure coll'Adriatico , o
fe negandoli all’ uno , ed all’ altro fi perda

in qualche inferior cavità . Il primo corre

agiatamente per valle cavità difpofte fotto

un tratto montuofo , il fecondo ferpeggia

comprefso per vari riftretti canali fotto pae-

fc molle, ond’ha la facilità , anzi la necef-

ficà di falire impetuofo al primo elìto , che

fe gli prefenti.

Scaturì- y• 174* D' Acheronte, 0 di Stige

Vn vivo ramo io lo flimai , eh’ appunta

Di quei colli vicini appiè vi fparge

“Pallido fonte atri bitumi , efolfi .

Alludo alle fcaturigini del Petroleo nel

Monte Zerbinio non molto lontane da Mo-
dana, ed agli altri liquori bituminoli , che
trafugano da vari luoghi di quel territorio ,

par-

gini bitu-

minoli di

Modtna.
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particolarmente alla fontana detta dell’Abìf-
fo , vulgarmente della Bifsa , la quale ed in
riguardo della fua notabil profondità , e del
nome fletto, che porta, può ragionevolmen-
te paragonarli ai fuddetti Fiumi infernali «

V* 181. Ma Erotimo, che nato

Su le rive del To. . ,

Due infigni foggetti , il Signor Giacomo
prandi , ed il Signor Bernardino Ramazzi-
ci , che hanno fommamente nobilitata la
Patria, e la profefsione dell’antica Erotimo
mentovato dal Tafso , nati ambedue in vici-

nanza del Po, e compiaciutili anch’efsi
Della gloria minor dell ’ arti mute

hanno dottamente ferino da’ fonti Modanelì,
il primo nella fua epjftola . De veritate Dilu-
iti univerfalis -, Il fecondo in un Trattato a
parte De admiranda fpntium Mutinenftum fcatu-
rigine , onde con ragione ha potuto introdur-
fi uno d’ efsi a difeorrer l’ enologia , c ’1 fi-

fiema di quefl’acque maravigliofe

.

i Jp. Dove mal ricovrandò ilprimo Ottone .

Nel primo viaggio , ch’io feci per la Lom-
bardia con la nobile , ed erudita compagnia
de’ Signori Girolamo Coletti , ed Antonio Dra-
goni ambi chiarifsimi lumi della mia Patria,

ed ambi anco dalla Parca intempeftivamentc
rapiti, perla flretta parentela, che quell ul-

timo teneva col Signor Conte Francefco Dra-
goni all'ora Governatore di Brefsello filisi-

mo accolti , e generofamente da lui trattenu-

ti per alcuni giorni nel Gattello antichifsimo

\
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di quella Fortezza , in una Camera del qua-

le U leggevano fotto l' Arma Eftenfe alcuni

vcrfi Tofcani , che deducevano a lode di quel-

la Serenifsima Cafa la morte fpontanea d'Ot-

tone feguita in quella Camera ftefsa per cer-

ta vulgar tradizione, che corre colà. Fufo-

lito d’ alloggiar in Brefsello Ottone mentre

nell’ oppofta riva del Po campeggiava il ne-

mico Vitellio, che lafciò in quell’ occasione

il nome a Vitelliana , ora Viadana , e parti-

colarmente vi fi trovò per teftimonianza di

Svetonio in tempo d' una fanguinofa batta-

glia feguita in quelle vicinanze, alla qua-

le egli non volle intervenire . T^ec illi pugna

interfuit, fubftititque Brixelli . Sconfitto intie-

ramente poi apprcfso Bebriaco Villaggio co-

nosciuto da Geografi tra Verona , e Cremo-

na fi ridufse alla difperazione d’ucciderfi ri-

covratofi nel fuddetto Brefsello. Plutarco ri-

ferifce , Brixelli , ubi fe occiderat , Otbonis fe-

pulcrum vidiffe cum hac infcriptìone . Af. Otbo-

nis I. & ottavo atatis anno . Ha equivocato

figefippo dalla voce di Brefsello all’ affine di

Brefcia ferivendo , che Ottone morifse in

quell’ ultima Città. Cum Otbo comperifset ra-

lenti , & Cedrina ritetti comitibus vittoriani

cefsiffe Brixia pofìtus voluntaria morte fe pere-

mit. L'efser accaduta prefso iì fuddetto Be-
briaco l’ultima battaglia che diede impulfo

a quella Morte, ha fatto creder a Sello Au-
relio Vittore, ch’ella feguifse in quello llef-

fo Villaggio . Demde apud Bebriacnm vittus
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fernet gladio confodit , dalle quali parole pe-
rò non fi può dedur già neccfsariamente »

che Bebriaco fufse fiato il luogo della di

lui Morte , potendo ben accordarli, ch’egli

fia fiato battuto in Bebriaco , e che fi fia

data altrove la morte . L’autorità però de-

gli altri due (òpra allegati fcrittoripuò giu*
ftamente prevalere onde viene ad aver
{ufficiente fondamento l’opinione , c la pre-

tefa de’ Brcffcllefi , che in quefto particolare

ripongono non poca parte dell’antica lor glo-

ria . Io ho poi chiamato prifeo quefto Prin-
cipe, e non già primo, fapendo, ch’egli fuo-
le annoverarli tra i Cefari, e non tra gli Im-
peratori altrimenti , per lo che il titolo di

primo viene univerfalroente accordato a quel-

T Ottone di Saffonia , che montò il Trono
Imperiale verfo l’ anno 936. feguitato dagli

altri due Ottoni di quella potentiffima Cafa
l’uno Figlio, l’altro Nipote di lui.

. V. jiz. Galeazzo, che gli altri

Già nell'altre Virtudi, .

Ma nell edificate opere eccelfe

Se fteffo fuperò , j >

Tratto dal Petrarca , il quale nell’ epifto-

le parlando appunto di Gio: Galeazzo Dur
ca di Milano dille . Galeatius, qui in reliquie

virtutibus alio

t

, in magnificentia varò (edificanti

fe ipfum vicit .

y. 510. L'effigiato in bronzo angue vetufio ,

Che del morfo crudel d'angui infocati xsdiM-
Liberava Ifrael . _• . ~ l*n*.

Crè-
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Crede fermamente il volgo in Milano , e

ciò» che reca llupore , fe ne lulìnga anco

qualche perfona erudita » che il Serpente di

bronzo cosi celebre in quella Città, il quale

ftà efpofto fovra una colonna nella Ghiefa di

Sant’Ambrogio , fia lo lìeflò , che innalzato

per comando Divino già da Mosè nel defer-

to avea virtù di rifanar i feriti da’ ferpenti

igniti, così detti quelli dall’ardore, che cau-

savano co’ lor morii , chiamati anco in lingua

Ebraica Seraphin , che gli autori interpre-

tano urentes , nome del primo Coro degli

Angeli per rinlìgne .foco della lor carità.

Mifit Dominus in populumferpentes ignitos, ad quo-

rumplagas &c. Fecitq\Moyfesferpentem Ueneum ,

‘ pofuitque eum prò ftgno ,
quem qui afoicerent fa-

narentur . Quella è una femplicilfima tradi-

zione originata tra Greci Tempre difpolli à
creder cofe ftraordinarie , e mirabili , da qua-

li è venuta a noi col ferpente medefimo tras-

portato, come vuole il Sigonio , l’anno p^r.

da Arnolfo Primo Arcivefcovo di Milano fpe-

dito da Ottone il grande a Giovanni Zemni-
feo Imperator d’Oriente, e ricevuto in dono
come cofa la più preziofa , che li ritrovane

nel teforo di Coftantinopoli . Memorabile vero

illud , cum ab eo ad tbefaurum fuum videndum

adduftus rogaretur odrnulpbus utaliquid prò ani-

mi fui fententia fumerei , amulo ingentis pretti

ftbi detrailo , atque ad tbefaurum adjefto Serpere-

tem JfLneum fumpfit, quem Graci ex eo confta-

tum are afserebant , ex quo olim Moyfes fuum
con-
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confiaverat . Is delude Mediolanum delatus , at*

que in JEde Z). mbrofii collocata nunc quo-

que religione fua clarum e]us fatti teftimontum

reddit . Il non averne però fatta alcuna
menzione di ciò Arnolfo fcrittore accurato di

quei tempi coetaneo , ed infieme domeftico

del fuddetto Arnolfo Arcivefcovo ha indotto

il Ripamonti nella fua iftoria ecclefiaftica di

Milano a non preftar a quello racconto al-

cun credito . Tacque admittofabulas qua circum-

feruntur , quibufdam dicentibus allatum Conjlan-

tìnopott ab sArnulpho Mediolanenfi tirchiepifcopo *

delettum optine fatta ex omni imperatori Gaza>

& cujus vice annulum cum pragrandigemma ab

eo depofitum . feritati enim argumenttem cenfui

quod alter jirnulpbus jlrcbiepifcopi gentili , &
rerum diligens fcriptor nuliam omninò mentionem

de eo feci’i . Rifletto , che in qualche forma

verrebbe a cadere quando fi volefle preftar fe-

de alla cronaca di Guainero , che fa quello

fervente fimilmente trasferito da Coftantino-

poli , ma da un’altro Arnolfo parimente Ar-
civefcovo di Milano trent’ anni dopo dell’Ar-

nolfo allegato dal Sigonio , cioè del iooì.

Tra reliquis vero acfcpit Serpentem JEneum »

quem Moyfes in deferto fecerat > al che confo-

na pure altra Cronaca antica Milanefe chia-

mata Flos forum , la quale rapporta aneli'

effa> che queft’ultirao Arnolfo Serpentem jE*

neum > quem Moyfes exaitavi in deferto > de

Conjlantinopoli Mediolanum expartavit . Pietro

Sordina nell’iftoria manuferitta tradotta » ed

E infé-
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inferita da Leandro* Alberti nella defcrizione

d’Italia crede , che lo fteflò Sant' Ambrogio

>

nella cui Chiefa è il ferpente , impetraile

quello dono in Coftantinopoli . da ,T.eodofio

ìnfieme col famofiifimo Chiodo di Noftro Si-

gnore, che pur fi conferva in Milano.. Item

ipfe Sanftiffimus ^Amhrofius in ipf,a Cintiate Con-

ftantinopalitana inventi unum Serpentem J&neum,

qui dicebatur , & adirne badie dieiturSerpens Mo-

faicus, dal qual fentimento feoftandofi meno
degli altri Franccfco Scotto dice > che Teodo-

fio ve lo portafse in perfona . Mneus Serpens in

marmorea columna pofitus munus à Tbeodùfta Jlu-

gufio quondam allatum Mediolanum . Ór reca

* fiupore che gli autori tanto difeordi nel traf-

ferir in Italia quella rara antichità fiali poi

tanto concordi nell’appellarla Serpente Mo-
laico, mentre ci afficuran le facre carte effer

veramente il ferpente Mofaico fiato totalmen-

te diftrutto da Ezechia per toglier agl’Ifraeli-

ti ogni occafione di ricader nell’ idolatria ,

4. alia quale eran tanto proclivi . Dijjìpavit ex-

celfa , & contrivit ftatuas , <#* concictit lucos ,

confregitque ferpentem aneum , quemfecerat Moy-

fes , fiquidem ufque ad illud tempus Filii Ifrael

adoraverant illum. Non fi fa poi , come Fau-
tore del Prologo fopra Sofonia attribuito a
San Girolamo afienfea , che non Ezechia ,

ma Ofia velo fpezzaife. Non fi può dunque
dire , che il Serpente Milanefe na mai for-

malmente il Mofaico, mane men ch’egli fia

fatto con la di lui materia » e rottami, i qua-
li
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li da quel cauto Re per l’oceafione dilicata , di
cui fi trattava , furono tutti confiniti , e difper-

fi . E fe non fi fa di certo chi ha portato a Mila-
no il Serpente , fe fi è all'afcurQ del tempo, del
luogo, edeiTautordiquelgetto, tanto più s’

ignorerà l’individuai metallo, del quale è for-

mato . Menopie , e meno ancora probabili fo-
no le opinioni che intorno a lui avanzano Fla-
vio Biondo , c Donato Bofio , le quali io non
mifchiyeròdi addurre per moftrar con quella
divedici maggiormente rinfufiìftenza di quel-

la , eh e lo fa Serpente Mofaico . Dice dunque
il primo nell’Italia illuftrata . Vnde Thanices fe-

licem Demona. appellant Serpentem , cui diviniamo ,

ut dicunt , animali Opbioni appellato > ficut caterti

immolabant , Quam admiratus infaniam Beatus Ec-
clesia Dottor cimbrofius utfacratiffimam Dei T^ofiri

Jefu Chrifli Religionem Chrifiianis bominibus redde-

retgratiorem , hunc Opbio nem , qui& latineferpem
dicitura qualis a gentilibus Ifraclitti Thanices imi-

tatù colebatur in fua Mediolanenfi Ecclefia confer-

mavi voluit , qui etiam num integer confpicitur . Il

fecondo introduce di lui quell'altra dipenden-
za . Inflauravit ^imbroftus hoc idem Templum ,

quode]us tempore fub Bacchi titulo colebatur , ve-

rum ante Chrifii adventum JEfculapii medicina in-

ventartifuerat . Argumentum efi, quòd adhuc in

medioferb Tempia in marmorea columna aneusfer-

pens erettus efi , in qua forma Mfculapius. coleba-

tur , quem papulus in languorum remedia Supplici-

ter viferefolebat,quaftperfiitio ufque adea invalu-

ti,utnànc quoq',prima Feria pofi Dominioam Refvr-
E x rettici
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YcBionem, quo die Sanfti Angeli Feflum celebrata/

,

per ftngulos annos pueri co contra lumbricorum infe-

stiones deferri foleant . Opinioni troppo ftrava-

ganti i ed ardite , che fuppongono , ohe ia

{ingoiare pietofiflìma Dottrina di Sant’ Am-
brogio abbia mai potuto, accordare alcun an-

golo della Chiefa di Dio alle pazze fuperfti-

zioni del gentilefmo contravenendo diametral-

mente alle parole dell’Appoftoio nella fecon-

da à Corinti ,
Quis confcnfus Tempio Dei curri Ido-

tektit. lis ? ed a quel luogo del Deuteronomio , 7^e

ti . inferas Deo qUippìam ex Idolo tuo in domumfuam, ne

fiat anatbema ficut& illud efl

.

In quello fuppo-

floben farebbe intollerabile l’atto delle Donne
Milane!!, le quali prefentano ad una figura ado-

rata già da’ Gentili i loro figli ammalati per

impetrarne falute
.
Quello Serpente dunque fic-

come per la fua antichità è un pegno fomma-
mente pregievole, così quando voglia Ilabi-

lirfi alcuna cofa circa la fua identità, odi-

pendenza dall’Ifraelitico non può meritar al-

cuna liima urcandofi in repugnanze troppo

evidenti , ne potendoli dir veramente ne da
Chi, ne quando» ne per qual ufo lìa flato fat-

to , la qual incertezza prello gl’intendenti fa-

* per altro capo una gran parte della fua gloria

mentre mette in maggior licurezza la fua lon-

tana , ed immemorabile origine . Il volerlo

accreditar per Mofaicoè ciò che anzi gli fce-

toa il credito » prello molti come appu
Dlferva il dottiflimo P. Mabillon nel fuo

«erario d'Italia . In Qafdica area fuper colum

- erefttu
•-
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«
ereftus efiferpens, quem Moyfis effe ferutti, quod
olii riderti\~Sed illud magis ndendum , ac impra-

bandum , quod ad hunc ferpentem Mediolanenfes

matrona tefte P’ghello feria fecunda Tafcba folent

infantes fuos fijlere morbo laborantes .

V. 3$ l' Madre del primo battezzato Mugufio , Pria»

- Rigorofamente parlando il primo Augufto
battezzato farebbe Filippo Boftrenfe Arabo

fttn»

cognominato appunto Augufto , immerfo fe-

condo molti nell’acque facre circa il fettimo an-M9 *

no della fua età , a cui dà queft elogio di primo
Imperator Criftiano Eufebio nel libro fefto*

ove rapporta la penitenza pubblica da lui fatta

per ubbidir a Fabiano Papa . Phtiippus impera-

torum Cbrifiianorum primusob feelus pattate in Gor~

dianum proditionis faera communione à Pabiano

Romano Pontifice probibitus nifi ante in Cbrifliana

Ecclefia unà cum aliti, qui folemnem pccnitentiam

agebant , crimen cmenàaret , "Pontifici parati nihil de

Imperli majeflate deperire arbitratus ubi Religionti

haberetur ratio . Lo farebbe pure fecondo Vicen-

zo Lirinenfe , che lo infignifee di quefto ti-

tolo anch’egli , ove parla dell’epiftole a lui

fcritte da Origene , in riguardo alle quali

vien poi da alcuni creduto Origene fteffo aver-

lo convertito alla Fede , benché gli atti di Sali

Ponzio riferbino a quefto Santo unicamente

un tal merito nell’occafione de’ giuochi mil-

lenari fatti celebrar in Roma da quell’impe-

ratore . Eiufdem ep fiala teflimonium perhibent ,

quas ad pbilippum Imperatorem ,
qui primus Ho-

manorumPrincipum Cbriftianus futi Cbriftani Mar

E ì £•
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7° . .

gìjìerii auftoritatc confctipfit . Di quefte lette*

re raoftra d’aver tutto il credito il dottiamo

Pier Daniele Huezio nelle difiertazioni Ori-

geniane , e crede , che quelle fole pollano ba-

ftantemente provare la Criftianità di Filippo,

per convalidar la quale non li fchivano auto-

ri gravi di aggiunger anco il debole fonda-

mento delle ottime coftituzioni da lui pro-

mulgate in varie occorrenze , e particolar-

mente delle famofe , con le quali frenò la mal-

dicenza, e l’ofcenità de’ Poeti de’ fuoi tempi *

Alcuni trai Gentili avvezzi, come avvila Ter-

tulliano , ad imputar a’ Criftiani tutti i mali ,

che affliggevan l’Imperio, fi figurarono , che

cadendo in quelli tempi le prime mofle de*

Goti portano quelli aver prefo qualche prete-

fio dalla nuova Religione abbracciata da Fi-

lippo , il che diede motivo a Sant’ Agoftino

di fcriver i fuoi eruditifflmi libri de Crjitate

Dei . San Girolamo feguitato da Orofio, «da
Cafiiodoro ci afiicura pofitivamente della di

lui credenza , e San Giovanni Grifoftomo , c

la Cronaca Pafcale, ove parla di SanBabila
Vefcovo d’Alelìandria, la fuppongono indu-

bitabile. Ad ogni modo effondo foggetto ad
equivoco qualche atto della pietà di Filip-

po per effor egli fiato , come olferva Zonara ,

molte volte confufo con Filippo Auguftale ,

alla di lui Criftianità da molti afforita , ma da
molti anco tacciuta non han mancato oppo-
fizioni per averla egli , dicono alcuni

,
pro-

feffata m modo , che non abbia avuto il tota-
• : - le
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le diftaccamento dai riti del Gentileftno non
fol permettendo ma intervenendo egli lìdio agli

empi fpettacali de’Gladiacori , e domandando
al Senato l’Apoceofi di Gordiano da lui pofeia

approvata col trattarlo in molte occafionida

Dio . Anzi quella fteffa fuperftizione fu dopo
la morte con lui medefimo praticata venendo
anch’egli annoverato tra’ Divi, come riferifee

Eutropio., cofa , che ben rende totalmente fof-

petta la di lui pretefa Criftianità : Ezechiele

Spancmio fuppone , che alcune medaglie di Fi-

lippo , nelle quali vengono rapprefentati ri-

ti, e facriiici etnici , pollano baftantemente

convincere, che la di lui. pietà fia fiata favo-

lofa: E Giofeffo Scaligero concedendo , che

Eufcbio lo abbia veramente creduto Criftiano

,

c ne pur con altri ri putando apocrife le epifto-

le d’Origene, nondimeno ardifee llabilire ,

che tutto il narrato da loro fia falfo per la

fola ragione , che un Criftiano in quei tempi

non avrebbe faputo mai metter mano nella

vita d’un’Imperacore come egli fece per inva-

dergli il Trono. Cadono però quali tutte que-

lle confiderazioni quando fi ftabilifca , come
fuppone il Baronio , e contro ciò , che po-

trebbe dedurli da un altro luogo d’Eufebio^,

che Filippo nel fuo primo ingreflo aH’Impe-
rio fuffe ancora etnico > e che non fuccedef-

fe lafua converfione fenon al tempo de’ giuo-

chi millenari , di che ne fan fede i Martirolo-

gi» e gli atti fopracitati di San Ponzio, de’

quali il Tillemont raoftra di non intieramen-

E 4 te
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tc appagarli . Io col folo motivo , che que-

lla qualità di Filippo fia fiata finalmente tal

or controverfa , e che non fi fia molto faputa »

ho potuto fondatamente dar il gloriofo tito-

lo di primo Imperator battezzato al gran Co-
ftantino, il di cuibattefmo, e pietà fono fia-

ti sì celebri , ed hanno recati vantaggi sì

grandi alla noftra Religione , preceduto in

quella precifa , e formai efpreilione dalla fra-

fe quali comune della fioria Ecclefiafiica . Lo
flelìo Eufebio, di cui poco fopra rapportai le

parole a favor dHFilippo
,
pare che poi levi

almedefimo Filippo un tal vanto attribuen-

dolo a Coftantino , e così ferivendo nella vi-

ta di lui . solus igiturex omnibus , qui unquam
fuerunt Imperatoribus Confiantinus in Chrifti Mar-

ryriis renatus , & confumatus efi . Lattanzio

Firmiano coetaneo ad Eufebio , e Precettore

de’ Figlj di Coftantino nel proemio delle Ifti-

tuzioni a quello Prencipe dedicate
.
Quodopus

mine noministui aufpicio inchoamus , Conflantine

bnperatorum maxime}quiprimus Romanorum Trin~

eipum repudiati* erroribus Ma]efiatem Deifmgu-
laris , ac veri& cognovifii , & honorafti . Sulpi-

zio Severo. Tum Confiantinus rerum potiebatur ,

qffi primus omnium Rpmanorum Trincipum Chri-

fiianus fuit. Sant’Ambrogio . Cuilicet Baptifmi

gratia in ultimis conflituto omnia peccata dimife-

ritftamen quodprimus Imperatorum credidit,&pofi

fe hareditatem Fidci Trincipibus dereliquit magni
ineriti locum reperit . Teodoreto , il quale
afierifee, che tutti gl’imperatori , cheprece-

dette-
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73
dettero Coflantino , non folo non fiupno Cri-

diani , ma anco perfecutori , e nemici del no-

me Cridiano . pirite Cpnfiantmi maximè Vrin-

cipatum quotquot Romani Imperatore
s fuerunt ad

-

versus pietatis cultores furere non deftiterunt . Co-
dantino Porfirogenito ner libro de adminiftran-

do Imperio . Cum Deus Imperatorem fecjt Conftan-

tinum illum magnum , qui primus Chriftanus Im-

perium tenuti* E gli atti del fecondo Conci-

lio Niceno . jk temporibus iflis ufque ad Con-

ftantinum Imperatorem , qui primus ex Chrifiia

-

ms regnavti , tranfterunt armi quafi trecenti cum
prius Vagarli tyrannidem exercerent

.

• y. 3$6. *. e l’altro • chiodo di

Vari t che feco avea , gtito nelfeno Noflro
.

5i'

Dell’Mria CSUT
. L’Iftoria de’ due Chiodi diNodro Signore»

l’uno confervato in Milano , l’altro gittato nell'

Adriatico viene rapportata da Gregorio Tu-
ronenfe nel cap. 6. de gloria Martjrum . Specioft

autem , omnique metallo nobiliores Dominici Cru-

cis davi , qui beata membra tenuerunc , ab Hele-

na Regina poli ipfius sacra Crucis inrventionem re-

perti funt , & de duobus quidem frenum Impera-

torie munivit , quo faciliàs fi adverfa gentes refti-

tijfent Vrincipi , hac virtute fugarentur ; De qui-

bus non efl ignotum Zacchariam dirjinaffeVrophe-

tam , erti , inquit , quod in os equi ponitur Sanftum

Domini . Eo enim tempore ^Adriaticum mare ma-
gni.s fluftibu* movebatur , in quo tam frequentici

erant naufragia , ac demerfto hommum , ut ima-
go navigantium diceretur . Tunc provida condolevi

ftf-
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Regina e:rcidio mifcrorthn unum ex clavis quatuor

deponi \ubet in pelagus confi/a de Domini miferi-

cordia > quod favas fluttuum commotiones poffet

reprimere > quo fatto redditur mare quietum ,

tranquillaque deinceps navigantibtts fiabra prafian-

tur. Vndè ufque bodiè nauta fanttificatum mare

venerantur cum ingreffi fuerint jejunds , orationi-

bus, & pfalterio vacante* . Il Gorflio perone!

libro primo c.pj. deCruce dima, che Sant’E-

lena abbia folamente immerfo » e non gitta-

to nel Jnare quel facro Metallo , non parendo-

gli verilimile , ch’ella volefle totalmente pri-

var fe della, e gli altri d’un teforo sì grande

.

Clavum unumputandum non tàm demerfum fuiffe

in mare quàm immerfum , vix enìm credibile ejl

Helenam tanto tbefauro > & folatio non tam fe

quàm alios privare vdui/fe , al qual fenfo non
è difficile ridur le parole delle del Turonenfc.
Il Santo Chiodo di Milano ha la figura di

morfo di cavallo ; Egli non è però intiero

trovandoli l’altra fcarte a Carpentras in Fran-

cia. ,

V- 244. Toi la città > che prefo
T/rOi». Ha dalle maraviglie j , ;

• L‘ inclito nome* s

La città , che ha prefo il nome dalle mara-
viglie , è Pavia , la quale al tempo della fua flo-

ridezza era ben di lunga mano più maraviglio-

fa di quello è di prefente avendo tenuto altre

volte un sì gran pollo nel Mondo , che al dir

di Luitprando le farebbe data inferiore la def-

fa Roma quando non avelie avuto il privile-

gio
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gio delle Aie tante reliquie . Tapia vero copio

fa & appellatur , & cernitur , non folàm enirttt

vicinai fed & longè pofitas pracellit opibus civi-

tates . X?«id alias memorimi Cum ipfa infignis,&
toto Orbe notiffima Roma hac inferior ejjet fi pretio-

fa lApoftolorum corpora non baberet . Non fi fa

veramente di cerco ne quando, ne come ella

abbia mutato il nome di Ticino , che prima
aveva, in quello di Tapia y ch’oggi ritiene ».

In una medaglia d’argento veduta da Angelo
Brevcntano , e riferita dail’Ortelio nel teforo

Geografico ella fi trova chiamata Flavia Ta-

pia 3 che alcuni vorrebbero riferire alla fami-

glia di tal nome Romana. Luitprando la no-

ma Tapia non folo nelle profe citate , ma an-

cora ne’ verfi

.

Vritur infelix quondam famofa Tapia .

Il Geògrafo Anonimo Ravennatenfe , che fio-

rì qualche fecolo prima di Luitprando , pa-

rimente le dà il novo nome > dove nota il Pa-
dre Porfcieron fuo commentatore nefiuno aver-

glielo attribuito prima di Paolo Diacono lib.

z. c. 15. Ticinus > qui alio nomine Tapia » Ma
molto prima, cioè del 472. fotco Epifanio Ve-
feovo , fe crediamo all’Ughelli nell’Italia Sa-

cra , ella lo avea già ricevuto
,
quando ruina-

ta-daOdoacrefi vide poi rifabbricata . Sedpofi-

quàm ab excidio Odoacris Herulorum Regis Vrbs

nova ftetit iliam Tapiam iuniores votarjerunt •

So , che Bernardino Sacco nell’ Iftoria Tici-

nenfe ftima effer ella fiata detta Tapia , quoi

Tatria pia videretur m civium difperforum reli-



7<s

quiis recipiendis, e che Gaudenzio Menila vor-

rebbe infornar originato un tal nome da Pa-

nia antica Regina de’ Longobardi . Ma rem-

ora più probabile l’opinione di Luitprando fo-

pracitato , eh’ ella fia così appellata ab inter-

•jc&ione papè admirantis quod illam admirarentur

mortales omni commeatuum genere abundare , al

che fottoferive il Petrarca in una delle Senili

diretta a Giovanni Boccaccio . Pidiffes ,
quam

,

ut ai'bitror , non vidtfti Ticini amnis impofitam ri-

pa Ticini Vrbem , Tapiam \uniores appellant ,

quafi admirabilem . Stile già famigliare aL Pe-
trarca di fupporre in altre foraiglianti voci una
tal derivazione , come appunto fa in quella di

Papa , che parimente deduce dalla particola

ammirativa nellib.i.cap. 18. de Vita folitaria ,

ove parla della rinuncia di San Celeftino. Ta-
patum

,
quo nibil efl altius , rem tam exoptatam ,

atque admirabilem , ut ab admiratione , & flupore

diilamferant , la qual etimologia viene accet-

tata da molti altri , come da Silveftro nella

(omma , da Alberico , e dalla Glofa nel proe-
mio delle Clementine . Veri admirabilis , quia

ziices Dei gerit in terris .

Stata* V'349* Ter prefìtte, per prigionieri ^Augufìi

equt/lre Alludo alla famofa prigionia di Francelco

imper** ^mo accaduta fotto Pavia » ed anco a quella

tmi» di Leone Imperatore condotto come prigionie-

f*vi*. ro, ed in trionfo nella fua (tatua equeftrc ri-

portata dalla vinta Ravennana Luitprando
Flavio Re de’ Longobardi , la qual (tatua fi

trova oggi ripofta (opra un’eminente colonna
nella
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nella piazza di quella città . Il fucceffo è rap-
portato dal Sigonio . In primis veterem amam
equeftrem flatuam Leoni Imperatori miro opere ,

artificioque perfeftam tvexit , ac Tapiam deferri

curavi , qua propter eximiam nobilitatem fuam
in bodiernum ufque diem inter precipua Vrbis

ornamenta ad amijfa folatium gloria a civibus

oftentatur . Sebbene non mancano gravi autori,

che dai lineamenti del volto , e dalla figura

della barba conghietturano più torto , che
quella ftatua fia d’Antonino Pio * Dicono ,

che quando l’anno 152.7. Pavia fu prefa da Lo-
trec Generale Francefe , un Soldato del fuo

Efercito nativo di Ravenna , eh’ era flato il

primo ad entrarvi in guiderdone del valor di-

inoltrato gli richiefe quella ftatua per reftitu-

irla, e riportarla nella fua patria , al che op-

ponendoli fin con le lagrime i Cittadini , ai

quali più dolea la perdita duna tale antichi-

tà , che quella de’ tanti lor beni particolari

,

che perivano in quel taccheggio , rifolfe di

confolarli avendo elfi prefo l'affunto di foddis-

far alle pretefe del Soldato con una ricca co-

lanna d’oro), ch'in vece della ftatua gli diedero

.

/'. 417. lafacra felva , el’ombre

In altra età, fatidiche , e temute .
BofcoJ»~

Del pnfeo .Apollo. . . . -

.

p,u0pr$f-
Era affai famofo anticamente un bofeo con- /oVmtl.

facrato ad Apollo in quello tratto dell' Infu- if '

bria , ed in vicinanza di Vercelli ,
per lo che

q uella cittàviene chiamata Apollinea da Mar-
ziale » • . . .. I iù

JEmi?
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7»
Minili* gente* , & •Apollinea* Ventilai

. v p. 424. Dalla, città guerriera ,

Cui diè nome immortai iEgizio Toro .

Alcuni credono, che 'i popoli Taurini, e
Torino fteflo poffano e(Ter flati detti dall’ oc-

cupar le prime terre bagnate dal Po , il quale

al folito degli altri Fiumi , anzi con più ra-

gion d’alcun’ altro , per eflèr lor Re , venia

tìgu rato con afpctto di Toro giufta quel di

Virgilio '

Et gemina auratus Taurino comua vultu

. Eridanus .

Gl’ iftorici però la decorrono in altra manie-
ra, e dicono, che Fetonte Egiziano ftabilitofi

in quella parte d’Italia , ch’oggi fi chiama Pie-

monte, v’ introducete la Religione d’Egitto,

e particolarmente il culto d Api , che venia

adorato fotto forma di Toro, dal. quale non
andò molto , che i popoli prefero il nome di

Taurini , e la città principale quello di Tau-
rinum, Filiberto Pingone. Taurina prò religio-

ne in primis voluit babere banc Vrbem , qu* ab
iAlpibus prima occurrit , ac ideò Taurina ditta :

Al che fanno allufione diverfe belle pitture ,

ed ifcrizioni , che fi veggono nella Sala pub-
blica di quella città , tra le quali è nota a tut-

to il Mondo erudito quella , che è ftata di-

vulgata dal Conte Emanuele Tefauro * Mgy-
" ptio ab Rege propè Fluminum Regem Regiacivi-

tas Mgyptii Tauri ornine , ac nomine aufpicium
ducit . E ficcarne la Metropoli del paefe fi deno-
minò da quel Toro, cosi altre cofedi quelle

vi-
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vicinanze prefero all’ora denominazioni Egi-
ziane, tra le quali l’Apenmno fpiccatQ^dall*

Alpi Picmontefi ebbe il nome da Api ftdTotfir

conofciuco in quel Toro , benché Paolo. ©ia- ,. t;
.

»

cono pretenda, eh' egii.fia detto dal L' Alpi Pe-

nine, d’onde più precifamente fi dirama, feri-*"
••

vendo nel cap. 1 8. del fecondo libro . Ulpetau-
tem sApennina dittafuntà Tunicis , hoc efl HAnni-

bale , e prima avea detto * Hs spenniti*

pes per medium Italiam pergentes Tufciam.db
JEmilia , Vmhriam à Flaminia dividunt, dal che
10 raccolgo, che il nome d’Alpi dato oggi co-

munemente ai Monti della Tofcana non viene

già per traslato moderno introdotto dal vol-

go , ma per l'antico titolo ^ xf han Tempre
avuto . Giovan Villani chiama Alpi Apcnni-
ne quella parte dell’Apennino , che fi ftendfc

per lo Ducato di Modena; Peraltro il nome
d’Alpi conviene a tutte le Montagne di notabi-

le altezza, ed anco fenza metafora Sidonio ha
potuto chiamar Alpe il Monte Atho, Auto
nio i Pirenei , ed Aulo Gcllio Alpini quei po-

poli di Spagna , che Hanno alle lor radici , in

quella guifa , che al dir di Servio Virgilio

ha preio il Monte Gargaro per tutti i . Monti

,

11 Fiume Afcanio per tutti i fiumi * cu .''
.< !>

Illas dueit amor trans Gargara , tranfq}fonantem Georg, j;

* oifeamum ,/uperant Montes, ac Flumina trattante

Quello è quel Fetonte dedito allo Audio dell'A-

fironomia , e particolarmente intento ad inda-

gar i movimenti del Sole , che per rapporto di

Tzetze nelle fiorie guidando un cario in vici-

nanza
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nanza del Po fu tratto dai cavalli precipitofa-

mente nel Fiume , nel quale redo affogato dan-

do luogo alla nota favola

.

Smhu 43°* Le Divine fattezze in Uno accolte

.

sindónt Parlo del teforo preziosismo della Santa
Torh

Sindone , ò Sa lenzuolo > in cui involto il Cop-

po di Noftro Signore nel Sepolcro lafciò im-

preca la Sua Sacratiflìma Immagine , nel qua-

le , per valermi delle parole di Siilo IV. che

dicono anco aver fcritto un trattato di lui, Ip-

fius Cbrifli verus Sanguis , & vera imago con-

fpicinntur , confervato oggi con tutta venera-

zione in Torino, nella qual città è (lato tras-

portato da quella di Sciafnberì . Sono varie le

opinioni circa il modo, con cui laSanta^Sin-

done è pallata in mano de’ Duchi di Savoja.

Il P. Francefco Adorni della Compagnia di

Gesìi nella relazione che fa del viaggio in-

traprefo da San Carlo Borromeo 1
’ anno

1578. per vifitarla , nel quale egli fleflò inter-

venne , ftima , ch’ella Sa pervenuta col-te-

{lamento di Carlotta Luiignana maritata a
Lodovico di Savoia infiemc con le altre fu-

pellctdli di Cipro non tacendo la credenza >

che corre appreflò altri , che Sa Hata donata
da Pietro d’ Aubuffon gran Maftro delia Re*

, ligióne di Malta ad Amedeo Conte di Sauo-
ja benemerito d'aver preservata l’ISola di Ró-
di dalla poderofa efpedizione , che contro d’

cffa fecero i Turchi la prima volta Sotto Me-
raetto Secondo . Filiberto Pingone nel libro

intitolato Sindone Evangelica pubblicato l’aa-

- no
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no ij8i ferive, ch’ella fia capitata nella Ar-

guente maniera , che deflunta da lui riferifee

il Gualtieri nelle Cronache Piemonteli . jìn -

no 145x [aera Jefu Chrifii. Syndon Camberium de

-

fertur Dei Opt. Max. Trovidentia . 'Fauci* di-

cam . C«n» Orienti* Jmperii fedes vi, & armis à
Turci* occupata efset , cadeque omnia vaftarentur,

Jlluflris Matrona Margarita Cama à Regibus Hie-

rofolymitanis orta , atque Hefiori Lufiniano Filip-

pi Filio nupta collefiisfarcini* , inter qua* faerar»
hanc Sfndonem repofuerat , in Galliam profefia

Camberii a Ludovico , & JLnna Cypria Ducibus

fplendidifsime , ut tantam Trincipem , &
nem decebat , excepta efi , quibus tandem hoc fa-

crofanfium munus difeedens , non fine magnis oh-

fecrationibus , immò nec fmè mirabilibus Divina

voluntatis argumentis contulitj Inftrufiiffima enim

cum ejfet ad longum viaticum , bis copiis fures

allefii fcrinia aliqua effringunt , & nofie intem

-

pefta quantam pojfunt fupellefiilem fubducunt ,

inter quam Veneranda Syndon capfula deaurata

includebatur . Hanc dum illi per medium abfcin-

dere cupiunt , forfices tenenti, tentantique contor-

ta funt manus , converfumque protinùs collum ,

& ipfe quafi clinicu* obflupuit . utlter ufurpata fi-

bi Sjadone , dum fudori* , cruorifque stygmata

undis abtuere conatur , ut redderetur re* venalior ,

eò magi* utraque pars Hominis imprejfa apparebat

,

cujus etiam radiis utroque orbatus efl lumine .

Interim praconi* voce per compita grave fuppli-

cium receptatoribus indicitur
, furtum autem indi-

cantibus , aut reftituentibus non modò impunita* ,

F fed
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[ed & prxmium promitttiur Jpfa quoque Cam*
reddita fibi Synione , cxtera ut preciofa munificè

cancedebat. His omnibus addutti fures furto refti-

tuto ,
panitentiaque expiato prafentijfimam falu-

tem confcquuntur . Illic omnes "Principi Matrona

impensè gratulavi , & Syndonem ma']ori veneratio-

ne profequi , quos inter ardens animo Dux Anna
Cypria mrnus illud obnixè poflulat ; Sedprompiam

efflagtiatmem promptior fequuta efi recufatio ,

quodcumque illa aliud poftularit , fe non denega

-

turarti hac refpovdit . At hac tandem offitiosè di-

miffa » dum muli fcriniis onerati a veterinariis

aguntur , in ipfo Vrbis eg>-ejfu nunquam cogi po-

tuti mulus , cui facrum onus impofitum fuerat »

portarum valvasprxtergredi , ut mulos alias fe-

queretur . Quo miraculo agnovti tandem Margari-

ta , deberi DÌvintm illud pignus Sabaudis "Principi-

bus , & Camberio . Exorata igitur immortala

gratias egere Duces > indiftifque fupplieationibus

tantum donum marmoreo Mrcisfattilo inperpetuum

confervaturi repofucrunt , quod facellum Paulus

Papa Secundus in Ecclefiam Collegiatam erexit •

Jpfe autem Ludovicus Dux ex auro, are , & ar-

gento numifmata cudi jujjit, quibus una ex parte

Ducis effigies , ex altera Angelus
(
quatis fere in

Cbrifìi Tumulo apparati ) Syndonem paffts ulnis

cftentans reprafentatur . Dehinc non efl ditta faci-

le quot nuncupata vota feliciter fuccefferunt , quot

miraculis illuflratus ftt locus , comprobata , con-

feruataque loco fmcera fides , & majorum pura
Religio . Così oltre i fuddetti Pingone , e Gual-
tieri Giovanni Tonfi nella Vita d’ Emanuel

Fili-
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Filiberto , Giovanni Bolero in quella di Lo-
dovico di Savoia , Giacomo Grucero , cd altri

,

Molti però pretendono , che quefto fantQ
Lenzuolo non fia paflato immediatamente da
Cipro, odaCoftantinopoli in mano dei Buchi
di Savoja , ma che di Ù venendo fia flato per
anni trenta quattro poffeduto dalla Borgogna
dopo eflfer flato per altri feflanta anteriori te-
nuto dalla Sciampagna;E di ciò veramente corre
una cortame tradizione in quelle Provincie ,

come attefta il Giiflezio nella Crifiiftoricade
linteisfepuicralibus Chrifti . iLlud quoque in Campa-
nia maxime notum , pervulgatumque ejl facruM
Linteum proximè antequam Camberium inferretur

nec in Cypro , nec in ulla Mfte Gracilequeparte , fei
in Burgunda per atmos circiter quatuor fupra
triginta affcruatum , quo venerati Campania , ubi

habitum annis minimumfexaginta in Sacrarti: . Bea-

te Marte de Lamego Trioafona Dicecefis . La Tan-
ta Sindone di Torino però anerica da tanti

iftorici , ed autenticata da tante Bolle di Ponte-
fici non impedìfce, che non fian vere , e le-

gittime anco le Sindoni , che Tono conservate
in altri luoghi della Criftianirà , particolar-

mente le tanto celebri di Bifanzone, c Com-
pagne comprobate anch’ erte da tradizioni ,

ed autorità incontraftabili . Ne veramente im-
plica una tal pluralità di Sindoni , come eru-

ditamente prova il P. D. Giacomo Langell
della Congregazione di San Mauro nella Sto-

ria del Sudario di Compiegae , dove raoftra

fondato nell’ afferzione di Sant’ Agoftìno , e

,4f 2 d’al-
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d' altri Padri , c della fteffa irrefragabile di

San Giovanni Evangeli fta, che ficcome comu-

nemente coi morti della Siria li adopravan

molti Lenzuoli , cosi più d’ uno ancora ne

fu impiegato nella Sepoltura di Noltro Si-

gnore . L’ Evangeli fta veramente parla Tem-

pre di molti , ed in numero plurale , Jlcce-

perunt Corpus Jefu , &ligaverunt illudlinteis—
Et cum fe inclinafset vidit pofita *linteamina ~-

yenit ergo Simon 'Petrus fequens eum , & introi-

tine in mommentum , & vidit pofìta linteamina ,

& Sudariani qttod erat fnpcr caput ejus non cum

Unteaminibus pofitum . Niceforo parimente ne

riferì fce molti nel Monumento della Beatiffi-

ma Vergine , e dice , che non trovandoli da-

gli Appoftoli il Sacratilfimo Corpo , Sepul-

cralia tantum Untea riti compoftta loco mane

-

bant. Onde non è maraviglia , fe più d’una

Città pretende la gloria di poiTeaer quelle

venerabili tele , perche in fatti ne fu adoprata

più d’ una , come prova il P. Gretsero nel

fuo trattato de Cruce . Quatnobrem non mirum fi

pluribus in locis plura inveniri dicantur, nam reve-

ra plura fuerunt . Nel Teatro dell’antichità dì

Parigi vi è un Diploma di Baldovino Impe-
ratore dato in San Germano di Laja l’ anno
1248. nel quale tra le altre cofe dona al Re
di Francia partem Sudari

j

, quo involutum fuiù

Corpus Chrifli m Sepoltura. '

Pietro Bochio nella Tua iftoria d’Aquisgra-

na fcrive , che nel Monaftero di San Corne-

lio dinante un miglio da quella Città Lodo-
vico
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vico Pio vi riponete Syndonem mundam , qua
Jofeph involuti Corpus Domini , la qual Sindo-
ne il fopramentovato Chiflezio ftima effer

quella fteffa , che è poi fiata donata da Car-
lo Calvo alla Città di Compiegne, atto pro-
vato dal fuddetto P. Langell con l’autorità

di piu di quatordici Iftorici . Soggiunge lo
fleffo Chiflezio , che il Sudario di Bifanzone è
probabilmente 1* incombuftibile di cui parla
Beda nel libro V. de locis fantiis , confrontan-
done efatcamente la fama , e le circoftanze

alla, defcrizione, ch'egli ne fa, quamvis (fo-

no le di lui parole ) nullis antiquorum Hijloriis

probari pofsit quomodò ab ilio fteculo , quo invi-

tta flammis apparati ad Vefontinos denique deri-

vatum fit

.

r-435- novi Aeenfch

Sentter gli aprirò , e "Piazze Tori*»

Più maeflofe il regio fen.

Torino nel fecolo pro/fimamente paffato è
flato accrefciuto ben tre volte , nelle quali in

quanto alla grandezza fi può dir raddoppia-

to, e per quello riguarda la vaghezza nota-

bilmente migliorato etendofeli aggiunte nuo-

ve Strade , e Piazze tutte circondate da edifi-

ci uniformi , nel qual tratto non folo ugua-

glia , ma forpafsa il concetto , che ha . E'

affai frequente colà in bocca del volgo il ter-

mine di Torino nuovo, e Torino vecchio .

V.q&l. Dalle Torte fublimi Porte set

Del Cancro accefo .

Quefte fono le porte del Cancro opportu-

F 3 na-
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hamentcc con tutù eleganza inferite nellaSi-

filide dal dottiflìmO Poeta , cd AftronomóGi-

rolamo Fracaftoro in quei verfi ' •

Ufpict y ìandentes fummi qua Cancer Olimpi

Excubat ante fores , &brachia tendit aperta .

inghiftamente cenfurati da Giulio Cefare Sca*

ligero , il quale avrebbe delideraré le Porte

del Cielo più torto» che ne’Solftizii » dovefta

il Cancro , negli Equinozi » dove 1’ Ariete

primo dei Segni celefti apre

àuratis tomtbus annum .

E quanto alla cuftodia delle Porte medefime

laaurcbbc confegnata al Leone» ed allo Scor-

pione più volentieri , che al Cancro , quali

che tanto prima del Fracaftoro in ordine a
quanto ne difeorre Omero nell’Odifféa non

avelie in quella fletta coftellazione già ftabi-

lite Porte Celefti Macrobiò nel libro primo

. de’ Saturnali per ufo dell’ anime umane , che

difendevano in terra» ed afcendevacio incie-

lo pèr lo Zodiaco a diftinzione degli Dei -,

'che tehèvan la Strada Lattea . Ter hai portas

anima de calo in terrai meare , ac de terris in ca-

lum remeare creduntur : Ideò hominum una » al-

tera Deorum dicitur ; hominum Cancer » quia per

barn ininferiora defeenfus .

. ^. 465 . Sufa del Regno alpino
••• tAntichifsima Sede .

Sufa era altre volte la Metropoli 1 dell' Alpi

Cozie, e la fede del Regno- chiamato Còzia-

no, il quale fecondo il Simlero occupava ol-

• tre le Alpi di quello nome anco tutto il pae-
fe
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fe fubalpino oggi detto Piemonte , ed era li

primi' delle dodici Città mentovate da Plinio

in quelli contorni , ogn’ - una delle quali com-
poneva un picciolo flato ; Onde in Stifa fi

crede effere fiato drizzato il famofo Trofeo d’

Augufto > di cui fufiifte qualche rottame in

un arco trionfale della medefima Città con
la feguentc ifcrizione regiftrata , e conferva-

ta incera dal Polo Plinio fuddetto nel libro ter-

zo cap. io. Imp. Caf. D. J. C. Attg. Tont. Max.
Imper. X1I1L Tributiti . Totefl . S. T. O. R. Quod
ejus dutiu , ausptiiisque Gentes ^Alpina omnes ,

qua à mari fupero adinferum pettinerà: fub Imp.

Top. R. funt redatta » Vero è , che il fregio

di quella bella memoria le viene difputato ol-

tre Augufta Pretoria anco da un luogo dell’Al-
pi marittime chiamata Turbia, che alcuni ftj-

racchiando pretendono denominato dalla vo-

ce corrotta Trofeo , ove in un marmo antico

fi legge una parte delle parole della fuddetta

ifcrizione , cioè , Gentes Alpina deviti# . E
veramente Tolomeo nel fito > ove è quella

Turbia , pone il loco chiamato Trophaa Am-
gufti, del quale egli folo, e neflun’altro Geo-
grafo fa menzione ; Per lo che alcuni conci-

liano la difficoltà giudicando , che lo Hello

Trofeo fia fiato eretto in due luoghi da Au-
gufio> il quale aparlarrigorofamentcin fat-

ti non efpugnò del tutto il paefe Coziano >

non avendo potuto foctometter intieramente

Cozio , che dava nome al Regno > ma elfen-

dofi contentato di andarlo al numero deTuoi

F 4 al-
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alleati * flato di cofe , che durò fino all*

Imperio di Nerone quando morto poi Cozio

reftò il paefe ridotto in Provincia, come rap-

porta Svetonio nella vita dello fteffo Nero*

ne. •' *
•

. f

Mar,,. : V-W '
,

VmmrA-fii
ni, oji* T^ati del Monte all afpra falda
Facchini Qliefti fono gli abitatori del Monfenefe ,

rr'afpn, indomiti , e tolleranti della fatica all'

Mtnftnt- ultimo fegno . Sono tanto avvezzati al fred-

/*• do , ed alla neve , che il freddo compone la

loro più genial Primavera,'e non è gran fat-

to vederne, come è toccato a me divederne,

coricato tal un fu la neve goder faporitifsi-

mi fonni, così che in quegli ftrani ripofi co-

me fi racconta degli abitatori d’Iflanda , pre-

mendo veramente nivem ficut lanam potreb-

bero meritarli l’efprefsione di quelPoeta Fran-

tele

Et neige a poter eux la cbaleur de la laine •

Non è lecito più dubitar , che la Zona fred-

da non fia abitabile, perche in quello Monte,
che è un rigidifsimo Settentrione inferito ai

eonfini d’ Italia , fi trovano Uomini sì ben

complefsionati , e robufii . Si chiamano efsi

Marroni , e fi procacciano il vitto con la fo-

la profefsione di portar i viandanti nel sì fre-

quentato palleggio di queft’orride cime . Sareb-

bero detti in latino Talangariiye vbalangarii dal-

le lunghe fianghe , delle quali fi vagliono in

quello trafporto , chiamate in quella lingua

Tbalang*, e’1 Padre Niccolò Giannetafio ove
dc-

Digitized by Google



8?
tlefcrive i dirupi di Capri ne rammemora coli di

Sommamente pratici, che portano con incre-

dibile agilità ai varj inaccelsibili gioghi , on-
de tutta è comporta quell’ Ifola . Partano col

nome alfine anco diMarrucci nella vita di

San Geraldo riferita dal Du- Cange , Marruca

ci , rigentes videlicèt Alpium incoia nihil qua-

ftuofìus a/Umabant , quàmut fupelleftilem Geral-

di per juga montium Jovina tranfveherent . In

altra Cronaca antica ivi addotta hanno il lor

proprio nome di Marroni, che fe gli vuol da-

to dall’ infegnar le ftrade lAontuofe . Tramon-

ftrata eis a praducibus Marrontbus difficiliima

via: Marrones enim vocaytur viarum pramon-

ftratores. Lo Scrittore della vita di Sanc’Odo-

ne Abate di Clugnj li Suppone denominati

dalla Marronea Provincia Aquilonare , dal-

la quale o pofsano aver tratta 1* origine , o
con la quale pofsano aver analogia per abi-

tar un paefe , che non le cede in freddezza

,

Secùs autem locum Uhm habitat quoddam genus

hominum , qui Marrones vocantur , & arbitrar

ex Marronea ^Aquilonari Trovincia illud nomen

traxifse . Ma Senza decorrere a quella Mar_
ronea Settentrionale totalmente ignota ai

Geografi era piu facile il derivarli da Maro ,

oMarone, che è nome d’una Valle
?
e Mar-

chesato appartenente al Duca di Savoja, do-

ve 1’ Apennino comincia a Spiccarli dall'

Alpi . Vogliono che fia reftato il titolo di

Marroni ad alcune reliquie di quei Pirati A-
fficani , i quali Sotto S Imperio di Leone Fi-

lo»



$*>

lofofo gittati dalla tempera di Mare alle fpiag-

gie della Provenza paflarono aricoyrarlineir

Alpi, e fermata la Sede ne’ Monti Mauri , che
dividono in quella parte dalla Francia l’Ita-

lia , comunicando il proprio nome alla Valle

Mauriena continuarono a viver di latrocini ,

e di prede. Occupato poi il famofo Fraflineto ,

di cui abbiamo si frequente menzione in Lui»
prando , e di cui tanto ftenrano a trovar il vero

fito i Geografi » ed impadronitili in oltre d’altri

luoghi vicini facendo delle frequenti fcorfe or
nell'Italia , or ne’ paeli transalpini diedero tan-

to che fare ai popoli dell’una parte, e dell'altra,

che vi fu bifogno di gran tempo a Superarli , ed
a riftringer in lìti più concentrati j loro
avanzi diSperfi . Si ragunano elfi divili in cora-

pagnie di quattro per ciaScuna di quà , e di là
del MonSeneSe Suddetto, cioè o alla Novale-
fa, che è nel Piemonte, o a LaSneburgo , che
è nella Savoia ed ivi attendendo i palfaggie-

ri li levano Sovra picciole Sediole afiilfe alle

dette ftanghe , o falanghe > e li portano alla

Sommità, che non è men alta di cinque miglia
Salendo quelle ripide Scale con quella fteffa fa-

cilità, con che altri camminerebbe una per-
fetta pianura* Accorcian tal volta la ftrada
più frequentata > e non Senza terror di chi
viene portato lì lanciano Su per iScogli , che
paiono inSormoncabiii , con un piede sì fran-

co, che più ficuro non ve lo pianterebbon le

fiere. Dove comincia la Salita Sottopongon le

Spalle agli alfi delia fediola Solo due alla vol-

ta
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ta impiegandoli poi tutti e quattro dove il

Monte fallì più arduo , e quando hanno già

fiancato l’uno degli omeri fottometton l’altro

al travagliò cangiandoli di loco -, e pattando

il Marrone deliro alla liniltra » il lìnillro alla

delira con Ulta preliezza , che fa travedere .

*Sono nati > ed allevati per quello ì Quelle

Montagne fanno tutto il lor Mondo , e que-

llo falire > è fcehdere è runico impiego della,

lor vita . Nella difcèfa eleggono i liti dove il

pendio è finalmente Jifcìo > ed erbòfo -, e fovrà

altra Torta di treggie > che fono fediette leggie-

riffime affitte anch’ effe a due legni ripiegati

nell’ellremità dette in latino trah* , delle quali

in certe determinate dazioni lì trova Tempre

allenito un buon numero > affili elfi dalla par*

te di dietro girandole con la maellria d’ un

fol piede dovunque vogliono le fpiccano > o

più tolto le lafciano fdruccioìare , il che fuc-

cede con tal preliezza , che l’occhio appena

le fegue > onde tutto il dorfo del Monte li

fcorre in pochi momenti > e con un moto *

che non è viaggio > ma volo
.
Quella manie-

ra, non dirò di Tcendere, ma di precipitare,

chiamano effi con vocabolo efpreffivo ramaf-

fer dal raunarlì avantila neve, eh’eifa, ed è

il modo più comodo di viaggiare, che lì lia

mai trovato -, non coltando fatica ad uomini,

o ad animali > c firifciando giù quel veicolo

non tratto , ma Tpinto dall’ unico principio

della Tua gravità . Alcuni Te ne prendon can-

to piacere di quella Itraordinaria velocità, che



pi
ben volentieri incontrano ildifagio di nuova
falita per tornar un’altra volta a provarlo.

CrifltUo 5 54- e qualchepezzo invafo
Da ri ferr*0 rigor refla tal volta,

Savoi*. XT
cke divien marmo, e duragemma al fine.

Non avrei mai ardito /piegar nella fuddetta
forma la generazion del criftailo , che aliai co-
piofo fi trova in quelle parti

,
quando non me

Georg, ne avelie fatto coraggio un’infigne Autore dei-
Fonder l'età noftra, il ouale fi ferve di tal ipotefipar-

gr*f.
landò appunto del criftallo di quelli raedefimi
monti della Savo/a. In ^Alpe Tanina , qua Fo-
cunates refpicit ( ora Folfignì tratto non molto
difeofto dal Monfenefe ) regio ejl nullis pervia
folibus , ubi giades illa Celebris

,
qua atemis dw~

rata frigoribus fit ctyflallum , ex quo eximia Itali
vafa confidunt. Io non foftenterci mai dalla
catedra un’opinione sì fatta , ma in verfi , e
dietro la traccia de’ vernili Poeti , e Filofofi
non folo ho potuto , ma anco ho dovuto ado~
prarla • Stazio nel primo delle Selve

Hflraque longavis nivibus cryflalla gelari .

Claudiano ne’ Tuoi varj epigrammi fopra il
cnftallo , che tien l’acqua racchiufa , della

2
ual Torta ne ho veduti ancor io nelle celebri
balene , che m’ha toccato di vifitare.
Solibus ìndomitum glacies alpina rigorem

Sumebat nimio jam pretiofa gelu .

'H.on potuit foto mentiri corpore gemmarti

,

Sed manftt medio proditor Orbe latex .

Sidonio Apollinare
Cui dederrn cryflalla jugum , quafiigore prima

Qrbis
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Orbis adbuc teneri
, giacici ubi Caucafon urget ,

Strmxit hyperboreis Tanaitica crufia pruinis

T^aturamfumensgemma , qttia perdidit undét

.

Ne (blamente i Poeti , ma , come diceva , anca
gli antichi Filosofi fono flati univerfalmente di

questa credenza . I Greci chiamano il criftal-

lo Tee/)* vb ctKtS'eu Uro ro xpuos per l'indurarli dal

freddo, che nella ior lingua li dice xpOot
, la

qual voce infieme con molte altre greche li

trova anco nel noftro idioma del Friuli , che
t

è un comporto di molti idiomi , appellandoli

tra noi un’ecceffivo freddo criura . Plinio nel

lib. 37. C. l. J^on alicubi certe reperitur quàm
ubi maxime hyberna nives 'àgent , glaciemque effe

certum ejl , undè & nomen Graci dedere . Ari-

notele appreflò Aulo Gellio lib. ip. c. 5. rende

ragione dell’infalubrità dell’acqua nevata per

la difpofizione, che ha, lino ad Indurarli in

criftallo. DeterrimameJJe potui aquamex nive ,

namque folid-ùs , latiùfque concretam effe eam 9.

quam *piT**or vocant

.

Dello fteflb fentimento

è Seneca nelle naturali queftioni, ove ne de-

fcrive la produzione . sAqua enim coelefiis mini-

mum in fe terreni babens , cum induruit , longio-

ris frigoris pertinacia magis
.
fpiffatur , ac magis,

donec omni aere exclufo in ft tota compresa efl,

& humor qui fuerat , lapis effettui efl . Il Sal-

mifta ancora non nomina il criftallo che non
rammenti infieme un freddo ecceffivo . Qui

emittit cryflallum fuum ftcut bueceliai , ante fa-

ciem frigoris ejus quii fuflinebitì E Santo Ago-
ftino ne’ Commentar; appunto fopra l' ultimo

Sai-
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Salmo chiama il criftallo nivem 'pnultorum an-

norum . Tra i moderni il Cardano nelle eferci-

tazioni contro lo Scaligero inchina anch’egli

a quello fcntimento , il che pure fa d'erudito

Lorenzo Pignoria nelle epiftole, ove ragiona

d’altro criftallo da lui veduto nel Mufeo d'un

{no amico con goccia d’acqua racchiufa lomi-

gliante al fopra mentovato di Claudiano .

Cuttula Ula aqua
( nifi oculusnosfaliti) quagem-

ma penetrala obftdens folti femper utcumque ver-

tatur cryflallus me in eam fententiam penò trabit,

ut glaciem , vel aquam putem effe , qua ftc in

-

duruerit. E quel Giulio Vefcovo ne’ Commen-
tari l'opra la Genefi

.
Qua enim cry{ìallini lapi-

dir fimitas , qua perfpicuitas , ac puntai novi-

mus , quem de aquarum congregatone certum efl

effe procreatum ? Ad ogni modo fono gagliar-

diffime le ragioni , che adduce in contrario So-
lino per provare , che il criftallo ne è , ne fit

mai ghiaccio, onde ne meno può novamente
liquefarli per qualunque intenfo calore che fe

W-i.s.x.gl1 applichi, che che ne riferifca il Beccherò

Fhyfìcìt daverlo finalmente difciolto in certo fucco
/uherra-

-mncofo . Altrimenti nei verni pertinaci del
nt*’

Settentrione vi li troverebbero delle Monta-
gne di criftallo , come pure fe ne vedrebbono
de’ pezzi fmifurati ne’ freddi ‘eterni dell' Alpi
ftefle, dove è certo, come dice l’Elmonzio ,

glaciem forfè à mille annis confaiftam tacere , nec

tamen cryftallum effe j fed glaciem , ut ab initio v

All’incontro non ve ne farebbero in Cipro ,
in Alia , ed in altri paefi tepidi pezzi di cosi

puro,

/
l

i

Digitized by Google



puro , che convittori di fallita l'opinione degli
antichi , ed hanno fatto creder a Diodoro con
maggior fondamento , non. vi frigoris , fed ca*
loris cceleflis aquam illam puriffìmam congelavi . t

-V- 68j. Ma dell’Italia, e de’ due Mavì in vece Altezza

'H.on vide che caligine , ed orrore .
firA»rAi-

Pretefer. gli antichi, che dagli erti gio- dtlMon.
ghi del monte Emo fi potere fcoprir attua /**»/«•

tempo l’Adriatico, e 1’Eufino: Ed un Auto,
re moderno attefta d’aver ravviato egli Hello
da certa altezza de’Pirenei l’Oceano , e’1 Me-
diterraneo , che fono affai più difcofti tra loro
di quello fiano i due mari d’Italia . dum per
Cantabriam iter facerem in Monte Divi Hadriani ,

nififefeliti afpe&us , utrumque mare me vidifie

memini Oceanum vìdelicet , cui erantus proximi ,

atque eminùs , quantùm oculorum profpeftus ferve

poterat , Mediterranei matti albicante
sflutfus . Io

non lo credo né all’uno , ne agli altri eflfenr

do forfè una tal veduta imponìbile anco a ri-

guardo della rotondità della terra , ne pollò
dire d’aver fgoperto tanto dalle cime del Mon-
fenefe . Non intendo però di richiamar in

dubbio 1’afferzione del Signor Bernardino Ra-
mazzai , il quale nelle fue Efemeridi Barome-
triche dice fenza veruna efitanzà . In vertice

editiffimi Montti Mutinenfis dinotiti
,
quem indù-

gena Cimonemvocant , Menfibus Junio , & Majo
Marefuperum, & inferum mamfefiè confpicitur .

Benché il Monfenefe fìa pollo molto addentro
d'altra ferie di Monti, liccome quello , che è
fìtuato in capo a tutta la Valle di Sufa , il
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di lui giogo fovrallante a molti altri li vede

affai didimamente dalle pianure Piemontelì

,

e da Torino lleffo : Ma non tutte altresì dal

medelimo giogo li vedono la pianura , e le cit-

tà Piemonte!!. Da quella fpaventola fommi-

ca, cheli trova non poco follevata oltre l’al-

tezza ordinaria delle nubi, io per me non Cep-

pi ravvifar che un bujo , ed un’ orrore indili in-

to perche veramente da tali liti

caligatiti altis

Obtutus faxis , abcuntque in nubila monte

s

. .

Di quelle tenebre, o, per meglio dire, di que-

llo nulla vederli da luoghi sì alti ne è cagio-

ne quello lleffo tumulto di {piriti , che noa
potendoli impedir dalla immaginazione giun-

to poi a grado maggiore cagiona vertigini •

Scrive Livio aver Annibaie da certa cima del-

l’Alpi moflrata a Cuoi Soldati l’Italia . in pro-

montorio quodam , undè longè latèque profpeftus

erat , confiftere jujjìs militibus Italiani oftentat .

Se quel lito era alto al pari del Monfenefe ,

cffi non avrebber veduto più di quanto ho ven-

duto io lleffo da quelle altiffime rupi , dalle

quali nulla certamente ravviCai delle vicine

regioni

.

y. dof. Da durijjimo gelo

Coflipato mai fempre orrido lago

Molti Geografi annoverano fra le fingo-

larità deH’Alpi , che circondano il Piemonte ,

il trovarli fu la lor cima due laghi , uno de’
quali è quello del Monfenefe . In fatti fu que-
llo Monte , la di cui fommità tiene un’ inaf-

pet-
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pettata pianura di cinque , e piìi miglia , ve

ne ftagna uno , che ne occupa due in lun-

ghezza, e poco meno in larghezza . Ciò però
non indebolifce punto l’opinione, che i laghi,
cd i fiumi abbian origine dalle pioggie , e

dalle nevi
,
perchè all’ intorno della pianura

fuddetta fi fpiccano certe altre corna di mon-
te , nelle quali fi dirama lo fteflò altiffimo

Monfenefe, ed alle quali può afcriverfi l’ori-

gine , e la confervazione del medefimo lago
maravigliofo . Implicherebbe per altro *ogni

fcaturigine Covra una fommità , alla quale non
ne fovraltafle un’altra maggiore, e cale è an-

co quella del Monte Vefulo , dove fi trova

il fecondo lago , da cui riconofce il fuo nafci-

mento il Po , ne difiomigliante farà la cima
ove fcaturifce il fiume Marfia mentovato da
Curzio nel 5. libro , Marfya, amnis fabulofts

Cracorum cai-minibus inclitus , fotis ejus exfummo
cacumine excurrens . Tutta quella fublime cam-
pagna del Monfenefe, e i fuddetti Monticel-

li , che la circondano , erano nella Itagione,

ch’io vi pallai
(
che fu verfo la fine di Mag-

gio) ricoperti d’un’ altilfima neve , della qua-

le ne cade qualche poca nel giorno Hello , e’i

lago fi trovava ferrato da ghiaccio grolfoun

gran cubito , di cui m’occorfe paflando fentire

alcuno di quei gran tuoni, e fcoppj , che dicono

far i mari gelati del Settentrione quando toc-

cati dai primi caldi , che colà fi fanno final-

mente fentire, rella improvifamente fcoccato

l’elaterio dell’aria racchiufa. Quei Marroni, ..

G che
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che mi portavano , mi piffero efler egli co-

piofo di pefci , c quando al fin fi difgela ( il

che non fuccede prima de’ più fervidi Soliio-

ni ) prendercene d'efquifiti per le menfe più

laute. Vili veggono alle Sponde di lui le mu-
ra (coperte di gran Palagio, cheini foggiun-

fero , npn han già molti anni efler fiato fab-

bricato dai Duchi a fine di trattenervi!! qual-

che giorno d’efiate a goder di quelle pefche ,

e di quell’orrida villeggiatura , Ma i venti ,

che infuriano si fattamente fu quello Monte,
che vi rendon pericolofo , ed anco tal volta

mortale il pafiaggio , ve lo han quali diftrut-

to portando per aria i tetti , e lafciando in

piedi poca parte delle ftefle muraglie, come
appunto praticano con quelle contrade dell’

Africa, ove

Regna videt pauper Jfafamon errantia vento ,

Difperfafque domos , volitantque k culmine rapta

Deferto Guromante cafa.

eflendo pur troppo vero ciò , che difle Silio

dello fiato tempeftofo di quell’Alpi medelì-

rae , che

Jam cuntfi flatus ventique furemia Regna

wAlpina pofuere domo .

Mi furono raccontati gli eftremi difagi , che
in certi giorni incontrano in quello paflaggio
i viandanti , i quali dai venti furiofi Suddetti

vengon levati nella ria , trasferiti qualche
(patio lontani , cacciati a terra , fconvolti ,

e talor foffocati . Suscitandoli sì fatte bora-
fche per lo più dopo il mezzo giorno, il mi-

glior

Digitized by Google

J



99
gftior partito è di pattar il Monfenefcla mat*
tina per tempo.

V. 646. Strada mal fida, e malfteura , ed ora »,•

Stradatura, efida u[u
Carlo Bovillo riferendo l’etimologia della delu

Savoja ferive * Fuifse hanc regionari ohm pra lo~
Sav0‘*

corum anguftia , utpotè inter JLlpes fifa , & ha-

bìtatorum paucitate totam a latronibus obfejjam ,

qui prateremtes aut fpoliabant , aut ]ugulabant «

Tunc nobili
s
quidam ( così quell'Autore chiama

il primo Duca della Savoia ) eam regionem ab

Imperatore in titulum Ducatus obtinuit, qui cun~

ttos ex ea parte pratereuntibus infefios vi armorum
fnmmovit, & viam peregrinis fecurifiìmam pra-

buit . Bine viam ,
qua prius mala via , vulgo Mal-

voye , vocabatur , eam in pofterum falvam viam ,

vulgo savoye, vocari juffit

.

Quelli ladroni della

Sovoi a faranno flati forfè gli Africani poco Co-

pra riferiti, febbenc anco prima, che elfi vi

li flabiliffero ,
già erano quelle Brade limil-

mente infelìate , come a prova conobbe Giulio
Cefare fpogliato del bagaglio, e Decio Bru-

to , che nel ritirarli da Modena alfa! ito in

quelle anguille fu cottretto pagar un dinaro

per teBa dei Soldati , che conduceva

.

F 660, e dopo jfurt

Tante percoffe , ed urti fieri ancora radel

7gon del tutto atterrata
tijiTm

L'invitto Emanuello to Pa
)

QueBai è la famofa Montagna d’Aigbel-

letta qualche due leghe difcoBa da Sciamberì ,
ba *'

detta volgarmente il patto d’Annibale, laqua-

G z le
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le Calendoli altre volte per una lega , cotto*

alferifce il Padre Riccioli nella Geografia Ri-

formata , ora viene àttraverfata\ e jjaffata

per mezzo dopo che Carlo Emanuele Secon-

do Duca di Savoia fpaccandola appunto per

mezzo ha tanto facilitato il commercio de*

fuoi Stati con la Francia . L’opera è ftraor-

dinafia > e merita d’ efler annoverata fra le

pih ardite del fecolo . Nel cavo di sì limfu-

rata apertura vi fi legge incifa in marmo ne-

gro à lettere cubitali dorate con ornamento , e

fontuofità corrifpondctite alla grandezza dell’

opera la feguence iscrizione

Carolus Emmanuel Secundus v

Sabaudia Dux ,
Tcdenmtium Trinceps , Cypri Rex

>
rpublka felicitate parta ,

[iugularti commodis intentuj

Breviorelu,fecurioré Viam Regia aratura occlusa»

Romcmis intentatam , cateris defperatam ,

Dejettis fcopulorum repagidis , aquata montium

iniquitate »

Qua capitibus imminebantt pedibus pracipitia

fubfternbts )

JEtemts populùf-um commerciis patefecit •

v .Anno MDCLXX.

Se poi a quella Montagna fi dia con ragione

il titolo; di patto d’ Annibaie , e sella fia là

fteffa > quam Hatmibal ìnfufp aceto putrefeci ,

«omeferive Plinio, o come dice l’antico Pane-

girilta di Berengario

Qua fteuit quondam aerias Rex Tcnrns acetu

Imperli cupidus cautes .

non ardirei aderirlo in profacon quella fran-

; « chez-
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chezza , che ho fatta rie’ verfi . Penfo , che
Annibale ne pur 1* abbia veduta perfuafo in
tal particolare più torto dell’opinione di Poli-

bio che guida quello Capitano in Italia per
le Alpi Penine , e per la valle d’Aorta , che
di quella di Livio , il quale li fa tener la ftra-

da dell’Alpi Cozie , e fpuntar nelle campa-
gne , ov’ora è Torino . Il primo Iftorico è Ita-»

to perfonalmente a riconofcer i lìti , de’ quali
ha fcritto, ed ha riferita una cofa accaduta à
jfuoi giorni. Il fecondo Icrivendo di tempi ri-

moti non li è valuto d’altra prefunzione che
d’efler Hata la rtrada da lui accennata la piu

diritta , e più corca . Ma il viaggio d’Anni-
baie fu tortuofo martìme dalla confluente del

Rodano , e delTArari in qua a fine principal-

mente di deluder l’efercito nemico , e di fchi-

var ogn' incontro con lui prima d’entrar in

Italia. Le Alpi Penine fono ftatefempre più

tranfitabili , e di lunga mano dovean riufeire

più opportune per condurre le montagne ani-

mate di quei tanti Elefanti , che egli avea

nell’efercito . Non può efler dunque reftato fe

non acafo il titolo di parto d’Annibale al gio-

go d’Aigbelletta , o folo perchè ritenendo qual-

che fegno d' antico rompimento » può efler

quello flato imputato facilmente al fuddet-

to Cartaginefe, il cui paflaggio peri’Alpi è

flato il più confiderato , e il più famofo di

tutti.

V. 6j$ vicino è ilfacro

Deferto fito , ov atterrito , e fcojfo

G ^

Monti,
1»* cole-

tte per

li riti-

nti di S,

Brune-

no,
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Dalla voce fatai d’Vom redivivo

Fuggì Brunonc. .
' ;

t l ì

Rutilio Gallico deferivendo la fua naviga-

zione avanti ìlfola Capraria nclmarLigufti-

co rammemora i frequenti Monafteri , checo-

là v’erano, e deferive l’iftituto monadico all’

ora nuovo > e del tutto Urano agli occhi del

Gentilefmo co’ foggiana verfi

Troceffu pelagi jamfe Capraria tollit,

Tlenaeft lucifugis infula parva viri*.

Ipfife Mcrìachos Crajo de nomine dicune

Quodfoli nulla vivere tefìe volunt *

Munera fortuna[peritura dum damna vercntur.

Con refempio , e con la frafe di lui ho ftimato

ancor io non dover omettere di far menzio-

ne dell’orrida Montagna del Delfinato , che

in quelle vicinanze s’incontra, chiamata Cer-

tofa, in cui fi ritirò San Brunone nell’anno

1084, e da cui prere il nome tutta la fua incli-

ta Religione diffidò dopo a ciafcuno de’ Mo-
nafteri > ch’ella cien per il Mondo , i quali

tutti fono chiamati Certofe . 11 fico , e la na-

tura di quello Monte apparifee egregiamen-

te defefitto ne’ verfi Soggiunti d un Poeta di

quei paelì

jLlpibm aeriis , ubi Crajo nomine vulf

a

Defcendunt rupes , necfe patiuntur adiri

,

locus antiquis aris facer ; bunc nive dura

Cldudit b'jems , canoque adfydera vertice tollit,

CalumilLic cecidìffe putes ; non fol?s adulti

Manfuefcit radiis , nec venti temporis aura .

Sed giade concreta rigens , fimifquepruinis

To~
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Totum ferre potefl humeris minitantibus Orbem .

L Uomo redivivo, di cui parlo , e che diede

motivo alla ritirata di San Brunone , egli è
Raimondo Diocre Canonico di Parigi mor-
to in odore di Santità , che con terribile ana-
ffafi gridò dalla bara d’elfer accufato , giu-

dicato , e poi condannato, del che fi pre-

tende neffuno averne fatta menzione pri-

ma* di Giovanni Gerfone nel 1410, ove dice.

Conflituxmus ante meditationis noflra oculos exem*
plum illud celebre , à quo ccepìffe dicitur ordo Car-

thufianorum . Mortuus eft quidam magna reputa-

tionis magifler apud Scholajlìcot , parantnr exe-

quia in Tempio > venit Vox* Jufto Dei ]udicio ac-

etifatus fum . Dilata eflfepultura in diemalterum.

Tane audita efl vox . fu/lo Dei judich judicatus

fum. Tertiadie,in qua dilatio fepultura iterum
/afta extitit , intonuit f

rox . Juflo Dei Sudicio con-

demnatus fum . In fatti nella Chiefa diNoftra

Dama di Parigi la Capella particolare , dove

accaddè , o lì crede effer accaduto il prodigio

,

fi chiama ancora la Chapelle mire , ò la Cha-

pelle du Damnè . E non praticandoli nellamede-
fima Chiefa quel principio della quarta lezione

nell’ Uffizio de’ Morti Htfponde mibi, fi crede

effer fiato levato dopo , eh’ a quelle parole

precife rifpofe il Defunto . Ma il filenzio di

cofa tanto ffraordinaria per $io.anni quanti

fe ne contano dalla ritirata di San Brunone a

Gerfone , ha refa con ragione fofpettà quefta

Iftoria particolarmente in quefti ultimi tempi

,

ne’ quali s'è veduta impugnar efpreffamente

G 4 da
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da Giovanili Launojo nella Tua diflertazione

,

De vera caufafeceflutsanfti Brunonis ,eda tutta

rAccademia di Parigi, degli argomenti della

quale bifogna, che Urbano Ottavo ne reftaf-*

fe ben perfuafo quando fece levar lamedefi-

ma Iftoria dal Breviario Romano , dove fi

trovava regiftrata, moffo ancora dall’efempio

de’ medefimi Padri Certofini , i quali nelle lo-

ro lezioni non l’hanno avuta giammai . Ve-

ramente non è probabile che i giudici del

Tribunale di Dio fi facciano con quella dila-

zione, e progreflò di tre giorni, nel primo de*

quali fi fenta l’accufa , nel fecondo il giudi-

ciò, nel terzo la formale condanna . San Bai-

none in una lettera fcritta a Rauletto dell'

Ort fuo concanonico di Rems rendendo con-

to della fua fuga dal fecolo non fa alcuna

menzione dell’uomo rifufeitato, anzi confar-

la con ingenuità elfer ella, feguita unicamente

colloquio cwn duobus amicis habito de falfìs oble-

tfationibus , & perituris hu)us luridi divitiis , nec

non de perennis gloria gaudiis , Sigebertopari-

mente, Pietro il Venerabile, Guiberto di No-
gent fcrittore della vita , Viccnzo Bellova-

cenfe, e quantità d'altri Autori vicini ai tem-
pi , e che hanno regifirati gli atti di San Bai-
none non ne parlano punto . La tradizione po-
polare della Capella del Dannato nella Cate-

drale di Parigi non ha forza badante per in-

finuar un’avvenimento sì infolito , perche e
quella Capella , e quella Bafilica nella forma
almeno , in cui fi trovano di prefente , non

fono
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fono fiate erette fe non dugento anni dopo cii©

San Brunone fiorì. Quella quarta lezione non
recitata nella Catedrale fuddetta viene fimil-
raente omelia in molte altre Chiefe di Francia
così che non fe ne può dedurre da ciò alcuna
prova di forza . Ad ogni modo i Certofini
non lafciano d'aver premura, che lacofa fia

creduta , com’effi la credono più fermamente
che mai , e nell’uJtima edizione dell’opere di

quello Santo ufcita di Parigi già pochi anni
ve 1' hanno fatta delineare con dclicatilfima

ftampa nello fleffo frontifpicio del libro . Il

Padre Colombi Gefuita ha intraprefa l’apolo-

già nella fua diflertazione de Carthufianorum
initiis mefia a capo de’ fuoi opufcoli , nella qua-
le fa almeno evidentemente vedere , che la co-

fa è fiata narrata , e creduta molto prima di -

quello fcriveffe Gerfone allegando Enrico di

Kalker nel 1388, Gulielmo d'Iurea nel ijij,
che ne parlano, ed adduce de' manufcritti in-

contraftabili del ixp8, e del iijo, ov’ella è
regiftrata diflefamente , cosi che quell’ultimo

non verrebbe ad effer dittante dalla morte di

San Brunone fe non 49. anni , al che s’appog-
gia forfè l'opinione d' alcuni uomini dotti, i

quali fcrivono , che
,
quando anche il fuccef-

fo fufle vero , egli farebbe accaduto in per-

fona diverfa da quello Santo
, qualche poco

dopo la fua mortq , e negli anni , ne’ quali

vivea San Bernardo . Il Padre Mabillon nel

Mufeo Italico riferifce pure altri manufcritti,

che contengono quell’ Illoria , e che anco me-
no
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Nxtur*
del Red*,

no,e dell'

Arari.

106
no dei Copra allegati s’allontanano dai tempi

di San Brunone

.

- y.691. il Rodano veloce

Mefce all'orari pigro. « i
:

-

*
.

*

Sono così proprie la lentezza dell’Arari , e

la velocità del Rodano, che il primo fi crede

così detto da Arar, che nella lingua degli an-

tichi Galli lignifica pigrizia , il fecondo da

Roden, che nello Hello Idioma efprime velo-

cità , fe pure non voleffimo dire con altri , che

quell’ultimo fia più torto denominato da Rho
voce greca, che importatore, ogn'una delle

quali etimologie ha da preferirli alla troppo

femplice del Munftero, ch’egli fia detto a ro-

dendo, ed alla più antica propoftadaPlinio,e

da San Girolamo , che la deducono da Rho-
da città de’ Rhodj altre volte partati ad abitar

fui Rodano fteflò . I Poeti tutti , come del Me-
andro detto da Seneca lufus Toetarunf , fe ne
fan quali giuoco di quelli due fiumi non Capen-

do nominarli giammai fenza far ifpiccar in lo-

ro quelle due contrarie qualità k Silio Italico

in più luoghi , ma particolarmente in quei

verfi

.

Spumanti Rhodanus profeindens gurgìte campos ,

%Ac properè in pontum lato fluit incìtus alveo :

Jluget opes flauti frmilis , tacitoque liquore

Mixtus jtrar , quemgurgitibus complèxut anhel'm

Cun&antem immerga pelago >

Tibullo

TrijlisMar,Rbodanhfp,ceter,m*gtoufq,Garumna
Claudiano - -

len-
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Lentus tArar, Rhodanufque celer,& dives iberust

cd in altro luogo . :
.-

Quos Rhodanm velox , ^Araris quos tardior ambii.

Seneca defcrivendo il fico di Lione neU’Apo*
teofi di Gaudio

ZJbi Rhodanus ingens amile prafervido ruit , t : -v

*Ararque dubitans quofuos curfus agat . • „:>

Efprelfione imitata dallo Scaligero

- Flumineis Rhodanus quàfefugat incitus undis ,
'

Quàque pigro dubitaiftutnine mitis stirar

.

E prima d’alcuno di effi due adoprata da Giu-
lio Cefare , che diile di quell ultimo Fiume .

In Rhodanum influit incredibili lenitati ita utoculis

utram in partem fluat indicare vix poffis : La qual

maniera di metter fotto l’occhio la pigrizia

dell’Aràri mi fa fofpettare 1

, che il non lonta-

no fiume della Borgogna chiamato Doux , in

latino Dubius , che pur entra nell’Arari
,
pof-

fa effer (lato denominato per la della ragione,

e con la Beffa metafora , effendo anch ’ egli ve-

ramente lentiffimo . Nella frafe d’ un’ erudito

Francefe , il Rodano multus , ac vehemens non

tam fluit quàm ruit, e negli fcherzi d’un’altro

l’Arari noti tam videtur dormire > quàm ire. Ve-
nanzio Fortunato nella vita di San. Martino

non fa meglio efprimerela robuffa eloquenza

di Sant’llario, che col dir > ch’ella era

Rhodano torrentior ipfo

E Sant’Ambrogio volendo lignificare le preci-

pitate morti di Graziano» e Valentiniano Im-

peratori ì’una accaduta in Lione » l’altra in

Vienna amendue città fituate fui Rodano non
fa
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fa trovar paragone più èfpreflivo della di lui

velocità . Ouomodò ecciderunt potentes t Quomodà
rapidiora fuerunt utriufque vita curricula quarti

Rhodani fluentaì Qualunque però fia lo flato

ordinario, che fogliono aver quelli due Fiu-

mi, a me ha toccato vederli in politura mol-
to divcrfa , effendo all’ era il Rodano molto
lontano da poter meritar il pollo , che riferi-

fee Aulo Gellio averli dato Varrone col di-

chiararlo il fecondo fiume d’Europa , ed emu-
lo del Dannubio. Era egli in quel tempo af-

fai baffo , e per confeguenza non molto rapi-

do, e lanciando (coperta una buona parte dell’

alveo rendeva inutili alcuni archi del maravi-

gliofo Ponte , fotto cui paffa qualche due rai-

f
lia lungi da Lione , e che dopo i due cele-

ri Ponti di Londra , e di Praga è per avven-
tura il più lungo d’Europa. All’incontro l’A-

rari era così procellofo, che lontano dall’ef-

fer egli portato dal Rodano come dicea Silio

qua Rhodanus raptum velocibus undis

Jn mare fert lArarim

fi portava egli il Rodano fteffo, ciò che Lu-
cano annoverava tra gl'impoffibili non veri-

ficati che per forza della Magia
Rhodanumque morantem

Tracipitavit .Arar.

e nell'unirfi all’altro fiume all’ora limpido , e
lento teneva totalmente diflinto il corfo delle

fue acque facendo egli col Rodano ciò , che
altre volte il Rodano fa con lui fteffo al rife-

rir di Strabone . Fertur fupematans , copiofus ,
< ac
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ac vehemens , qui etiam exiens per ingentem la-

cum alveum fuum per multa fladia confpicuum

oflendit ; II qual celebre fovraflar del Roda-
no particolarmente al lago Lemano qui «ac-

cennato viene più diffufamente alferito da Am-
miano Marcellino nel libro 15. jlTaninisjil-

pibus effusore copia fontium Rhodanus fluit , &
proclivi impetu ad planiora digrediens proprio amr
ne ripas occultati & paludi fefe immergit nomi-

ne Lemano , eamque intermeans nufquam aquis

mifcetur extemis : Sed altrinfecus fummitates un-

da praterlabens quaritans exitus vias fibi impe-

tu veloci molitur . Cofa , che fé ben ha dell' in-

credibile , non viene però con tutta rifoluzio-

ze negata dal fuddetto Strabone . Vix enim hoc

de Rhodano credimus , qui per lacuna flnens fuo

continetur alveo fluxu etiam oculis manifefto ; Co-
me ne pure da lfacco Cafaubono teftimonio

di veduta nelle Tue note fopra Strabone mc-
defimo . Ego cum diligenter id obfervaverim non

vidi rem effe tam miram quàm volunt videri pie-

rique veterum . V’hanno però anco al dì d’og-

gi Autori Francefì , i quali pretendono efier

evidentemente diftinto quello filo del Rodano
fopra il lago di Ginevra per tutte intiere le

diecifette leghe , che lo trafcorre , ed adducon

per prova del non mefcolarfi Tacque del fiu-

me a quelle del lago la natura, ch’eglicon-

: ferva di cagionar il gozzo in chiunque ne be-

ve anco qualche miglio dopo l’ufcita dal la-

go medefimo, le di cui acque fono del tutto

cfenti da così rea qualità. Una tal particola-

rità
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rità del non mifciar acqua con acqua preten-

de Lucano convenire unicamente al Titarefo

Fiume di Tenaglia nell’cntrar > che fa nel Pe-

nco. >

SoIms in alterius nomen cum venerit und&

Defendit Ttiarefus aquas, lapfufque repente

Gurgite Tenti prò ficcis utitur arati

.

Per quello mira poi T ingreflò fopraccennato

deH’Arari nel Rodano nella congiuntura par-

ticolare , ch’io '1 vidi, fuccedea certamente per

corfo d’ alcune miglia ladiftinzionedamc af-

ferma , si che la grand’ unione de’ due Fiumi

era patentemente mezza rapida , e mezza len-

ta, mezza torbida, e mezza chiara correndo

diverfi di foftanza , e di colore nel medefimo
alveo , onde non mi reftò luogo da dubitare

di ciò, che mi raccordava aver letto preflo

un Scrittor celebre , De Biadano ,& Araripacem
in conrjentu placidam fervantibus , nec mutuai

aquas impedientibus . Ed una tal villa maravi-
gliofa mi fece fovvenìre le parole diCaffiodo-

ro in fomigliante propofito . Hoc autem jure

putabtiur frupendum ,
quod ftmile tantti qualita-

tibus elementum per pigrum ftignum videatur ire

celerrimè, ut amnem per folidos camposputes dif-

currere , quem fe peregrinti undis non videas co-

lore pofje mifceri .

<^2" Mefce a^' -drari pigro acque incorrotte .

dei V acqua del Rodano è leggieriflìma , il che
Rodsno. concorre ad effer cagione di ciò, che di lei nar-

ra Strabone , cioè , eh’ ella foprafti a quelle

dell’ Arari , mentre parimente il fopraftar del

Bo-
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Borirtene all’ Ipani aderito da Ateneo lib. t.

c. 5. viene dal dottiflìrao Dalecampio attribui-

to alla fomma tenuità della di lui acqua , la

quale viene riputata omnium tenuifsima , vei

hoc inditio quod Hypani fupematct . U acqua del

medefirao Rodano è parimente d’ ordinario
rapidilfima, e la Tua rapidità farà pureaccre-
feiuta, e promorta dalla fuddecta leggerezza.
Per l’una, e per l’altra di quelle due qualità

ella viene giudicata la più falubre di tutte Tac-

que del Mondo , e nell’ opinione , che corre

nelle Città finiate alle di lui rive preferibile

fenza dubbio alle faraofe del Coafpe , e dell'

Euléo, delle quali folo bevevano ìRediPer-
fia foliti farfele portar dietro dovunque an-
dafsero per teftimonianza del fuddetto Ate-

neo, e di Plinio. I Medici, come attefta que-

ll’ultimo Autore , Stagnantes aquas , pigra}que

meritò damnant , meliores qua profluunt , exifli-

mantes , curfu enim , procurfuque ipfo extemari ,

& proficere , L’ acqua dunque del Rodano fot-

tilifiima di fua natura nel rapido corfo Tempre

più dibattuta , ed attenuata fi rende cotanto

perfetta , che parta poi per inalterabile . In

Lione, ed in Arles particolarmente ella viene

giudicata di tanta efquifitezza , che poco cu-

randoli quegli abitanti di fontane , e di pozzi

fi vagliono aella fola acqua del loro piume

,

che prefa da mezzo i] fuo letto , e riporta in

gran vali di terra confervano nelle cantine at-

tendendo folo qualche fettimana , eh’ ella de-

ponga ogni crafsizie per valertene ? Ed offer-

vano
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vano , che quanto più a lungo ella flaflì in

quelle conferve , tanto più lì perfeziona ac-

quiftando difalubrità a mifura della fua lidia

vecchiezza , nella quale fi rende finalmente in-

corrottibile , mentre fe n'c veduta di depo/la

già da cento e più anni fenza una minima ai-

aerazione : Di ciò ne fia la fede preffo quei Cit-

tadini, i quali con tutta fermezza una tal co-

fa afferifcono, come ha fatto ultimamente 1’

erudito Sig. Spon Lionefej II che fe è vero,

le Navi i che intraprendono le lunghe navi-

gazioni dell" Oceano verfo l’America avrebber

un modo ottimo di provederfene almeno nell'

andata , mentre nel ritorno poi effe cengon
l’acqua dell’ America ffeffa , la quale è tanto

perfetta, che le Navi giunte da colà ne’ Porti

di Francia vendono a prezzo ben caro quel-

la , che fi trovano avanzare della provifione ,

che fecero nel porli in viaggio.

y, <5p8. Dei riccbifsimo Emporio , a cuigià diede

2,* *
il nome , e col gran nome ancogli aufpie}

Corvo , eh' a pofar verme ,'V

Racconta Plutarco , che i Greci fcacciati

da Sefèrone Città della Gallia Narbonefe da
Marfiliefi, capitati che furono lungo il Ro-
dano , recarono avvifati dall’ Oracolo di fab-

bricar una Città , ove quel Fiume fi mifeia coll'

Arari , e che avendo efsi ubbidito con lo fee-

glier il Monte vicino a tal congiungimento ne
prefero buon augurio dal volar , che alcuni

Corvi facevano attorno ledi lui cime, per lo

che chiamarono la nuova Città Lugdunum , cioè
Mon-
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Il*

Monte de’Corvi detti nella lingua degli anti-

chi Celti Logos ficcome Dunum lignifica Monte >

d’ onde nafce la frequente defìnenza in Du-
num di molte Città di Francia o vicine , o edi-

ficate fu i Monti , come ^Auguflodunum , Travio-

dunum , Firodunum > ed altre . Per quello ri-

guardo fi chiamano Dune quei Monticelli dì

fabbia , che fi fiendono per tutte le code della

Gallia Belgica , e fono un valido prefidio per

quelle balle Provincie contro il furor dell’ O-
ceano . 11 Padre della Comire nel fuo epi-

gramma fopra Lione
Montis amans Corvusfaufio dcdit ornine nome

n

.

A fomiglianza di Lugdunum , Monte de’Cor-

vi , Lugovalle , cioè valle de’ Corvi fi legge

più d’ una volta nell’Itinerario d’Antonino,
ed è Città Epifcopale a’ noftri giorni nei con-

fini di Scozia detta Luguballia daBeda. L'eti-

mologia però , che di Lione correva nel nono
fecolo , lo facea cosi detto quafi lucis Dunum

,

cioè Monte di luce dall’ effer il giogo , in cui

fu prima edificato oppofto di tutto punto all*

Oriente, ed illuminato dai primi raggi del So-

le , il che fu confiderato dal Tragico ove de-

fcrive quel fito

Fidi duobus imminens fluviis \ugum ,

Ouod 'Phabus ortu femper obverfo videt .

Enrico Benedettino del famolo Monafiero di

San Germano d’ Auxerre , che viveva nel 880.

ne fa fede di ciò

Lugdunum memorane Gallorum famine nomen
Jmpofitum quondam > quodfit Mons lutidus idem .

H Ori-
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Origine affai piìi verifimile della intavolata

dal Padre Meneftrier , che ha fcritta si dotta-

mente V Moria Confolare di Lione » preten-

, condolo chiamato no* > Monte del dif-

corfo, dall’Ara Lionefe, ove gli Oratori dis-

putavano per gli premi dell’Eloquenza » men-

tre fi fa, che la Città teneva tal nome molto

prima, eh’ elfi fuffero iftituiti . Stima il Ad-

detto Padre , poter Lione anco effer detto Lu-

cidunum , cioè Monte del Bofco dai Bofchi

,

ove facevano i lor facriffcj gli antichi Druvidi

,

i quali aver foggiornato frequentemente in

qualche bofco vicino à Lione fa ancora indi-

ciò il famofo fuburbio di quella Città chiama-

to Cuibottiere , il quale probabilmente ha ri-

tenuto tal nome dal vifeo detto in Fraiìcefe ,

Cui , pianta , che i Druidi aveano in fomma

venerazione per nafeer dalle querele da loro

comunemente abitate , venendo efsi così detti

à quercetis inbabitatis taro rat Spmr . Plinio lib.

6.C- 44. Inibii babent Druida vifeo , & arbore ,

in quo gignatur , fimodo robur ftt ,facratius » Con-

tinua ancor oggi in Lione un certo ftravagan-

te rito di celebrar l’anno nuovo col vifeo nuo-

vo fentendofi il primo giorno di Gennaro quel

canto popolare» -Au Cui de l' an neuf , Al vi-

feo dell'anno nuovo , che è lo Beffo antico can-

to , di cui fa menzione Ovidio , certamente

derivato ne’ prefenti Galli dagli antichi lor

Sito vin-
ta?giofo

ài ùont .

Druidi

Jtd Vifculti Druida , Druida cantarefolebant.

Vioq. Il fatai fito in vero

Viri-
\
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Vince quanti altri maifiti famofi .

Quattro fono le Città , che didimamente
favorite dalla natura gareggiano per lo privi-

legio del fito , Napoli , Codantinopoli , Gine-
vra, e Lione. Quell ultima non li cede forfè

ad alcuna delle fopranominate , e quei due
Monti deliziofi , che in lei s’innalzano , e

quei due fiumi maedofi, che in lei fi congiun-
gono , le dan tanta vaghezza d’ afpetto ed in-

fieme tanta opportunità di commercio , che
facilmente le afsicuranla palma di sì nobil

contefa . Onde in tempi aliai lontani da’nodri

Lione tenne un podo sì grande , che paffò col

titolo di £aput Galliarum , ed anco di Caput

Germanarium per riguardar forfè in qualche

vicinanza i confini di quell’aqtica Germania

,

la quale altre volte comunicava il fuo nome
a tutte le Gallie . Un’ antico Geografo ha
giudicata la Francia d’una politura così felice

,

eh’ ove tratta di lei per accreditar la nobiltà

del fuo (ito non ha dubitato di circofcriverne

la rubrica in quedi termini . De Gallia , unde

in univerfum terrarum orbem aditus pateat . Lio-

ne £ nella più comoda parte d’ un paefe così

benfituato, e podoqnafiefattamente nel mez-
zo viene ad aver luogo di cuore in quel vi-

vace , e fpiritofifsimo Regno . Lugdttnum in me-

dio regiom fitum efi ficut Acropolis cùm ob fiumi-

num confluentes, tum quòd omnibus partibus prò-

pinquum efi , come dice Strabone . Acropoli

era il Cadello , o Cittadella d’ Atene collo-

cato appuntp nel mezzo di lei . Avendo Au-

lì a, gu-
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gufto fpianate due firade , che riguardavano

Lione dalla parte d’ Italia , Agrippa fuo Ge-

nero ne aperfe quattro altre , che a lui condu-

cevano dall’ altre più nobili eftremità della

Francia . Itaque etiarn ^grippa bine vìcls ape-

Strabene. ruìt , marnper Cemenes Motites in ^iquitaniam ,

& ad Santones ufque, alterarti ad Rfrenum , ter-

tiara ad Oceanum
,
quartant ad Tfarbonenfem Gal-

lumi , & ad littus Majfilienfe . Anco nei tem-

pi, che Arìes, e Narbona con tanc'auge fio-

rivano, non ha lafciato Lione di aver nome
d’ Emporio , e d' efler riconofciuto con aue-

Ho titolo dagli ftelìì Romani, i quali uteban-

tnr hoc Emporio ,
per valermi delle parQle di

Strabone . Dechinate poi quelle due Città , egli

folo è fucccduto nel credito , e nella fortuna

d' entrambe , tal che di lui fi ha d’ indi in

poi Tempre potuto dir con ragione ciò, che
Aufonio dicea già della fola Narbona *

Te marìs merces , & Hiberica ditant

Littora , te ciafses Lybici , Siculique profundi , .

Etquidquid vario per flttmina , perfretacurfu

JLdvehitur , toto tibi navigai Orbe

Certamente non fi troverà altra Città ,
- che

polla fra terra come quella goda cosi intie-

ro il vantaggio delle collocate fui Mare , e
con le braccia de’ foli Fiumi comunichi con
tanta parte di Mondo . Per mezzo del Roda-
no ella mantiene il commercio con Ginevra ,
con gli Svizzeri , e con l'Italia j col mezzo
dell’Arari lo frequenta con l’Occidente, e col
Settentrione , ricevendo quello il Doux , o du-

bi
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• bi fiume della Borgogna nominato qui fopra ,
il quale con poca interpofizione di terra comu-
nica altresì con la Senna, che fi {carica nell*

•Oceano , dove quando Lione volefle d’altra,

parte fpedire le aie merci con non lungo traf-

• porto delle medefime
,
potrebbe anco valerli

del Ligeri poche leghe difeofto , il quale ba-
gnando un gran numero di città vafimilmen-

te a finir nell’Oceano . Claudio Bernardo nel

Trattato , che ha fatto della congiunzione de*

mari , proponendo hm modo di attraverfar con
la navigazione la Francia guida anch’egli

per Lione le barche dal Rodano all’Arari ,

indi dall’Oufce aH’Armanfone fiumi di Bor-
gogna dillanti tra loro per fole tre leghe >

poi da quello le fa entrar nell’Ituna , ed ul-

timamente nella Senna medefima . La famofa
• collituzionc d’ Onorio , e di Teodofio Impe-
ratori ci fa vedere , che non praticatali a lor

tempi l’ufcita dallo llretto Gaditano, ora di

Gibilterra, tutte le merci d’Europa fi porta-

vano adArles, di Jà;pe’l Rodano a Lione ,

d’onde per l’Arari poi fi diflribuivano alla

Germania, e col mezzo del Dubi Suddetto

per la Senna veniano fpedite all’Oceano Occi-

dentale , e Settentrionale . Similmente dall’

• Arari con breve cammino rotabile fogliono à

» nollri giorni trasferirli le merci alla Mofel-

la, dalla quale portate nel Reno, e da que-

llo nel mar Germanico hanno modo di efler

diftribuite a tutte le fcalc del Nort * E fon

tanto vicini l’uno all’altro l’Arari , e laMo-
< H i fd-
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Antico
incen-

dio di

Lione

.

fella non meno per ragion dell’origine comu-

ne del Monte Vogefo nella Lorena , che per

quella del lor medefimo corfo , che come ri-

ferifee Tacito nel 14. degli Annali Lucio Ve-

tere intraprefe di congiungerli per iftabilir la

tanto importante comunicazione dell’Oceano ,

e del Mediterraneo , e per far penetrabile da

un capo all’altro la piu frequentata parte d*

Europa-, dal qual difegno reftò poi divertito

dalle gelofie di Ltlio Gracile . Lucius Vetus

Mofellam , atque jtrarim fatta inter utrumque

fojfa connettere parabat , ut copia per mare > dein

Rhodano , & Arari fubvetta per eam foffam , &
mox flumine Mofella in Rbenum , exinde in Ocea-

num decurrerent > fublatifque itinerum difficultati-

bus navigabile inter fe Occidentis , Septentrionif-

que littorà fierent . Onde ben fi vede , che con

ragione fogliono vantarli i Cittadini Lioneii

di tener le più pronte corrifpondenze dell’

Univerfo, e che le loro ricchezze imbarcate

fopra i loro due Fiumi pofl'an fenza quali

toccar altra terra efler sbarcate ai Porti più

lontani , e più celebri

.

y. 707. Egli arfegià d'incendio fier , corridrfe

Il bel Corinto .

Nell’anno cinqùantefimo nono dopo il na-

feimento di Crifio , terzo dell’Imperio di Ne-
rone , centefimofettimo da che fu fondato ,

Lione patì quel memorabile incendio che tac-

ciuto dagli altri autori viene efattamente de-

ìcricto da Seneca nell’epiftola 9 1 . nei quale re-

ftò totalmente incenerito . Civitas arfit opulen-

ta

y
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ìd , ornmentum Trovineiarurn . Vna noxfuic inter

Vrbem maximam , & nullam . Diutiùs tibi illuni

periiffe narro , quàm periit . Una sì llrana vio-

lenza ha fatto credere , che quello fuoco ve-

nilTc veramente dal Cielo » e ch’egli fufie to-

talmente fulmineo , mentre in momenti defo-

lò una città così grande , e forfè è nato di

qua , che in Francia il male impetuofo chia-

mato fuoco Sacro, o di Sant’Antonio , abbia

un nome Somigliante a Lione , chiamandoli

anch’egli Lugdus , come abbiamo in Matteo Pa-
rilio riferito dal P. Menelìrier nell’Ifloria Con.
folare fopra citata» Fridericus Imperator percuf-

f« efi morbo , qui dicitur Lugdus , velf%cer ignis

.

Lione però in pochi anni li trovò intieramen-

te rimelfo da così fiera disgrazia foccorfo da
Nerone , come ci fa fede Tacito , con una
Somma d’oro, ? che afeendead un millione fe-

condo i computi del fiudéo nel libro de affé :

Anzi non andò molto , che Salì a flato anco

più florido del primiero , verificandoli in lui

3
uello Soleva accader a Roma , i di cui incen-

j non per altro fpiacevano a quel Timagene

fe non perch’ella risorgeva da’medelimi Sem-

pre più bella di prima. Ciò, che pur ricavia-

mo da Floro, il quale nel libro primo ci la-

sciò d’imo d’effi incendi Romani quelle belle

parole» Incendium illud quid efi aliud , quàm ut

desinata hominum , aù Deorum domicilio eivitas

non deleta > non obruta , fed expiata potius , & il-

luflrata videatur » Quella celebre dìfavventura

di Lione vedeli egregiamente dipinta nel Pala-
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gio pubblico apponevi fopra la città ardente

le parole di Seneca . Una J^oxfuit inter Vrbem
maximam y &nullam.

Tojlo di V* 744. £ ben /’inclite doti a gran ragione

Lione La refer già di Cefari , e di Regi

£ “Patria , e fiatila.
J

Lione veramente tra le città fuori d’Italia è
quell'una , che fi può chiamar con ragione la

prediletta, e la delizia degli antichi Imperatori.

Augufto vi dimorò per tre anni continui , nel

qual tempo vi fi trovo parimente con lui il gio-

vinetto Tiberio.Non può non eflervi fiato Giu-
lio Celare , che fegnalando con le azioni , e con
le Vittorie ciafcun’angolo della Francia avreb-

be altrimenti tralafciato di nobilitar col Tuo
foggiorno il fitopiù nobile. Vi fu Caligola»

e v’iftituì i giuochi dell’Eloquenza ; Vi nacque
Claudio, e l'abbelH d’Anfiteatri , di Terme , di

fontane, e d'altre opere riguardevoli infignen-

dola infieme del proprio nome col chiamarla
Colonia Copia Claudia , col qual rovefeio ab-
biane più medaglie . Vi nacquero parimen-
te, e vimenaron lalor fanciullezza 1 due fra-

telli Geta , e Caracalla . Vi fi fermarono pu-
re per qualche tempo nel paffaggio alle loro
efpedizioni Vitellio, Tito, Vefpafiano, Do-
miziano, Giuliano, Graziano, che virima-
fe uccifo, eciafcuno de’ tre Gordiani.

Tempi» V' 749’ che fpeffe volte agli adulati <Augufli

d'Augu- Drizxò con empio culto *Altari, e Templij
ru/iom . Templi y ed odltar y che dopo
1 tont

*
CeJJero al vero Dio .

La
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La Francia onorata del foggiorno (addetto di

tre anni da Augufto , o, per dir meglio , i va-
ri popoli delle tre Aie gran parti Celtica »

Aquitanica , e Lugdunefe numerati da Stra-
bone drizzarono a quell'imperatore ancora vi-

vente un Tempio , ed unitamente alia Dea
Roma, fenzala qual compagnia egli nonio
avrebbe accettato fecondo la Malfima, che
aveva , riferitaci da Svetonio . Tempia , quamvis
fciret etiam Troconfulibus decorni folere , in nulla

tamen Trovincia nifi communifuo, Romaque nomine

accepit. Fanno teftimonianza di quello Tem-
pio molti Scrittori , ed anco molti antichi mar-
mi ritrovati in quelle vicinanze, ed illuftrati

dal dottiffìmo Pietro de Marca , tra quali io ad-
durrò folo il feguente . Catulio Sacerdoti ad Tem-
plum Roma, & sAugufiitres Trovincia Galliarum

tantum tumulimi pofuerunt. In Lione corre un
concetto damefeguito nc’verfi, il quale non
è però baftantemente fondato , che il fuo Duo-
mo , o fia Tempio di S. Giovanni amichiamo
fia quello (ledo , che fu già confacrato ad Au-
gufto, oche almeno fiacoflruttoconleruine

di lui , come s’impegna di follenere qualche

Iftorico Francefe. Certamente quello Tempio
Atuaco in poca diAanza dallArari a mezza
quella parte della città, che fi chiama Fot-

viere , non corrifponde al lito, in cui ci vie-

ne rapprefentato quello d’Augufto, il quale

fecondo Strabone era m tq tipfax» to’ tot

,

appunto nel concorfo de due Fiumi Lionelì ,

che fi fa in un diremo della città , e nongià

(
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Chitjà.

di Line
Primate
di Fran-
ti* .

hel mezzo, il che raccogliamo ancora da Flo-

ro, jLra Cafari ad confluentem ^éraris , & Rbo-

dani dedicata , e da altro marmo confervaco in.

un (ito cofpicuo di Lione» D. jldginius Rubici

FU. Sacerdos Roma, & »/tugufli ad Aram , &
confluentem Ararti . Una tal politura ci viene

anco più puntualmente circofcritta dal Bu-
dco, Communi Galliarum impenfa extruBum efi

Cafari> & confacratum Templum ea parte ante

Vrbem> ubi amnes confluunt .

V. 753 nell'un di quelli

Ter règalfede > e regai mitra infìgni

-Alludo alla dignità di Primària di Francia

,

ed agli altri diftintiflìmi privilegi della Chie-

fa , ed Arcivefcovato di Lione » ed infìeme

alle prerogative del Tuo infìgne Capitolo al-

tre volte comporto d’oltre fettanta Canonici

,

tra i quali fé ne fono trovati allo ftéflb tempo
un Figliuolo d'un’Imperatore > nove Figlj di

Re -, e quatordici Figli di Duchi , come di-

moftra il Padre Sant’Oubin Gcfuita nella fua
Storia Ecclefiaftica di Lione»

Orologi* V- 754* fidi in dorata preziofamole

famofìjfi- Tutti i moti del Cieli :

rLmo Accenno qui il famofiflìmo Orologio , ché
di Lione, fi trova nella fuddetta Chiefa di San Giovan-

ni > o fia Catedrale della città di Lione , il

quale fenza dubbio è una delle più rare > e
più preziofe fatiche , che fian di tal genere al

Mondo rapprefentando a ciafcun’ora , ed a
ciafcun puntò dell’anno efatta quanto mai dir

fi portala politura di tuttala sfera» Egli ha
la
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la forma di Torre o Campanile tutto di bron-

zo dorato diviro in vari ordini , di ftructura

anco elternamente mirabile per li canti minuti

lavori > ed eleganti figure * che lo compongo-
no. Sarà alto circa quattro palli con larghez-

za porporzionata all’altezza . Quando le ore

ltan già preffo a Tuonare un Gallo, che è nel-

la fommità della cuppola* levandoli, edibat-

tendo le ali forma il canto appunto proprio

de’ Galli tre volte , dal quale come avvifati

alcuni Angioli * che ftanno nel primo ordine

fotto alla medelima Cuppola -, percuotono al-

quante campanelle di varia tempra > e gran-

dezza difpofte all’ intorno -, che rendono un
garigliohe, come èhiamano, o metro gratif-

fimo efpriménte il celebre tuono > con cui

canta la Chiefa 1
’ Inno del Precurfore ,' Vt

queant laxis refonore fibris : La qual armonia fi-

nita fi fpicca di fopra un’Angelo ad annunciar

la Beatiflìma Vergine , verfo ehi fcende im-

mediate anco lo Spirito Santo in forma di G>
lomba , dopo di che il Padre Eterno, che vi

fia più fopra i alzandole mani vi dà la fua be-

nedizione, e compiutali la rappreféntaiiza del

Miftero col rivolar dell’Angelo -, e della Co-

lomba vi battono l’ore . In una nicchia , che

è nel mezzo dell’ordine inferiore, comparifCe

variandoli giornalmente una figura -, che con-

tratfegna il di, che corre nella fettimana , il

quale Ha purè fcritto a piedi della figura me-

delima. Gesù Crifto rifufcitato addita la Dó-
menica , una Morte il Lunedì , San Gio; Bat-

tili
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tifta il Martedì , Santo Steffano il Mercordì , un
Salvatore con l’Oftia , e col Calice il Giovedì*,

un’Angelo , che porta la Croce , il Venerdì , la

Santiflìma Vergine il Sabbato . Più a baffo nel-

la facciata è fegnato un grande Aftrolabio , che
inette Tocco l’occhio la difpofizione attuale del

Cielo . Vi è il Sole nel fegno
,
grado , e minuto,

che tien nel Zodiaco, il punto del Tuo levare,

tramontare , e meriggio , l’arco diurno , e not-
turno, l’afcenfione retta, ed obliqua , l’am-
plitudine ortiva , ed occidua, la durazione de*

crepufcoli , la Luna nello flato d' illuminazio-

ne , età , e fafe , che tiene , con la declinazio-
ne , lunghezza , latitudine , e diftanza dal So-
le , e dai nodi

.
Quando fuccedon lecchili de'

luminari elle fono rapprefentate in quello pic-
ciol cielo con la fleffa quantità , ordine , e
durazione, in cui fuccedon nel grande. Vili
vede parimente ciafcun Pianeta con tutti i fo-
praddetti rifpecti , e qualità , come pure la
maggior parte delle llelle fotto la rete dell’A-
flrolabio col fito, che ferba a ciafcun ora del
giorno o fotto, ofopra deH’Orizzonte : Tan-

1

to che quella macchina infigne è un vero com-
pendio di tutti i computi , e di tutte l’Aflro-
nomiche tavole non men del primo, che dei
fecondi mobili ancora . Vi è in oltre la diftri-
buzione delle dodici cafe celelti col tema del i

momento, che corre, apparendovi in effe il
compartimento pure del giorno in dodici ugua-
li porzioni con altro inugual compartimento,
d’onde fi conofcono le ore chiamate difuguali

dagli
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dagli antichi già praticate, che feguono la di-

(uguaglianza de’medefimi giorni, fu le quali

ore Tempre incottami , e bizzarre abbiamo di-

vedi ingegno!! fcherzi in Marziale , ed in

Plauto . Sta affitta nel mezzo una Dioptra ,

che attraverfando l’Aftrolabio, e girandoli fe-

gna il luogo del Sole nell’Ecclittica , il mefe

,

il giorno , l’ora , e 1 minuto corrente , la qua-

le mentre viene a corrifponder puntualmente

al moto del primo mobile , il Sole fteffo , e gli

altri mobili inferiori offervano i loro propri,

e naturali periodi contrari a quel moto . Sot-

to l'Aftrolabio Ila efpreffo dentro altro gran
circolo un Calendario di durata maraviglio-

fa di feffant’anni dinotante,l’aureo numero ,

indizione , epatta , lettera Dominicale , Fede
mobili , e tutto il fitfema Ecclefiaftico , il

quale fui punto dejla mezza notte dell’ultimo

giorno dell’anno fi cangia. Vi è parimente al-

tro Calendario perpetuo , che in altra forma
addita i Mefi, gl'idi , le None, le Calende»

le Fette mobili, e (labili , l’Officio, che corre

nella Chiefa , i Cicli del Sole , delia Luna ,

dell’Epatta , e dell’alcre fomiglianti ordinanze :

E ciò , che veramente forprende più d’ogni co-

fa, in uno dei fianchi dell’Orologio v’è altra

Dioptra, o indice affitto nel centro, che gi-

rando con le fue ettremità per una grand’ovale

nota i quarti ,
gradi , minuti , e fecondi dell'o£e

Lenza ufcir mai con le dette ettremità dalla

medefima ovale, il cui diametro maggiore ec-

cederà il minore almen d’otto pollici, differen-

za

Digitized by Google



Ar»Li$.

xcfe.

tzó
za fommamente fenfibile in riguardo alla gran-

dezza della Diopcra , la quale s’allunga, es’

accorcia giuda ilici, che ('corredi quella elipfi

con una variazione , che per quanto li fpecoli,

e per quanta attenzion vi li porga , rella tutta

via impercettibile.

y. 767. Dell'ara rinomata , ov'altre volte

‘Pallida , trepidante a piatir verme

La Romana eloquenza.

Dentro il lopraddetco Tempio d’Augufto

,

come giudica Pietro de Marca , q dirimpetto

al medelimo, come credono altri , v’era l’A-

teneo Romano, nel quale Caligola iftituii gi-

uochi dell’ Eloquenza chiamato dopo lunga-

mente Athenacum

,

dov’ oggi e l’ Abazia detta

à'Aifnaì , del quale ella ferba ancora qualche

velligio in un pavimento a mufaico , che tutti

i letterati di Lione concordano aver apparte-

nuto al medelimo Ateneo . Le particolarità di

quelli giuochi fono regiftratedaSvetonio nel-

la vita del fuddetto Caligola . Edidit in Gallia

Lugduni ludos mifeellos j fed & certamenGrac ,

latirueque facondia , quo certamine feruta vittori-

bus premia vittos eontuliffe , eorumdem & laudes

compottere coattos . Eos autem , qui maxime difoli-

cuijfent ,[criptafua fpongia, linguave deieri tuf-

fo* , nifi ferulis objurgari , aut flamine proximo

mergi maluiffent . Non è però così certo fé PA-
IA > avanti la quale i competitori pronunzia-
vano i loro difcorli, della quale parla Giu-
venale - *

Aut Lugdunenfem Rhetor dittarus adAram.
fia
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fia la fopraddetta famofa d’Augulto , o pur al-
tra particolare di Pallade eretta anch’ effa den-
tro , o poco lungi dal Tempio , come pare , che
fupponga il foggiunto epigramma antico pro-
dotto da Gaudio Roberto nella Gallia Cri-
ftiana

Fama refertpopulum , quo dignu artibus effet
Clarior dottis Vrbs benèculta viris.

Marmore candenti niveumpofuijjetheatrum
Hìc , ubife Flumen mif:et utrumque ftmul .

Talla4is udrà De# medio ftetit Orbe thpatri ,
Mira canam , quamvis Rumina pojfe putii *

Talladis intatta Kbetor ditturus adutram
Tallititi & ftupido protinus ore fuit .

. Jpfelicèt Cicero Diva frmulacra petijfety

Ante Deajeenam corde fremente foret »

E fama » che Caligola Hello trovandoli in Lio-
ne, ove dimorò lungamente, e dove. fe cre-
diamo a Svetonio , intraprefe uno de’ Tuoi Con-
dolati , perorale anch’ egli in quello Ateneo ,
il che fece parimente il primo Gordiano >>di
cui fcrive Giulio Capitolino, Vbi adolevit , in

Athenao controvcrfias declamavit audientibus etiam
Jmperatoribus Jais .

y- 77 1 - 0 dal famofo Tlanco Tenia

-
%

Drizzate Mura. . tori di

Lucio Munazio Planco Confole, ed Orato- ^ont-

re Romano, e nella fua puerizia famofo di-

fcepolo di Cicerone , del qualefono alcune let-

tere a lui drizzate
, palla preffo alcuni per edi-

ficator di Lione , ma più tolto dovrebbe ripu-
tarli riftoratore, e deduttore della Colonia .

Do-
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Dopo la {confìtta d’Antonio Queftore già nel*

le Gallie fotto Giulio Cefare ornai contu-

mace , e che avea ricufato di licenziar le Tue

truppe» il Senato comandò a Lepido , ed a
Pianco , i quali governavano otto legioni in

Francia , di difarmare , ed impiegar quei Sol-

dati a fabbricar una Città tra il Rodano » e

l’Arari per ricovero di coloro, ch’erano flati

difcacciati da Vienna dagli Allobrogi. Dio-

ne Caffio nel libro 46. Senatus iuffitilhs , idefl,

lepido , & "Pianto , ut iis qui quondam Vienna

•provincia T^arbtnenfis oppido ab Mlobrogibus

erant expulft , dr intra flirjios jtranm , & Rho *

danum ad eorum confluentes confederant , Vrbem
conderent , atque ita illi fubftjlentes Lugdunum ,

quod ohm Lugdunum vocatum fuit , (edificarunt .

Da quelle curiofc , c non totalmente chiare pa-
role lì raccoglie , che Plauco edificò Lione ,

ma che inlieme Lione vera anco prima , ch’e-

gli vi ponefle la mano, dal che poflòno deri-

var i due Lioni , l’uno fabbricato anteceden-
temente fu’l monte, di cui parla il Tragico
(òpra citato mentovando il luogo natalizio di
Claudio, l’altro fottopollo al monte , ove s’u-
nifcono i fiumi . Pianco trentanni dopo vi de-
duce la Colonia Romana , e quell’atto , e la
famofa foggiuntaifcrizione, che dopo ho ve-
duta in Gaeta nell’antico Tempio di Saturno
oggi detto Torre d’Orlando ha fatto , ch’alui
folo lìa rimafa la gloria d’aver edificata quella
città non parlandoli più di Lepido, ne di Sti-
lano . .

L.Mu~
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L. Muùatitti L- F.£. 7{.ù Tran. Tlancus

Conf. Cenf. Imper.iter. VII Vir

Epul. Triumph. ex Rhatis JSLdem Saturni

Fecit de Manub. In Italia agros Beneventi

, Divifit. In GalliaColonias deduxit

Lugdunum , & Ramcum . o

y- 77*- Se forfè così gonfio Ararit».

All'or nonfu, cb'il battezzatofangue .

L’Arari dopo aver avuti alcuni altri nomi
portò in qualche tempo anco quello di Sango*

na . Nomofiì anticamente Brigulo fé fi preda
fede al libretto defluvus , che palla tra le opere

di Plutarco , venendo poi detto Arari perchè un
certo Arari cacciatore di quel paefe trovato il

fratello Celtibero uccifo dalle fiere in unafel-

va vicina per foverchio dolore fi traffiffe, e li

gittò nel fiume , a cui lafciò il proprio nome

.

Sic Arar Ararias nomine dixit aquas. ,

Apprefiò Polibio vedefi chiamato ox9pas dalla

copiofa uligine, o graffo, che porta ne’cam->

pi , nella qual appellazione trovali da altri

Atìtori confidò con llfara fiume della Savo-

ia, il che ha data occafione alle celebri contefe

del paffaggio d Annibaie , che alcuni perciò

vogliono aver tenuto un cammino più dritto

alla confluente del Rodano , e dell'Ifara , e non
aver divertito all'altra più lontana del medefi-

tno Rodano con l’Arari , o Scora fuddetto

Ammiano Marcellino è quello , che prima d*

ogn’altro lo chiama Sangona nel libro i

Rbodanus Ararim , quem Sangonam vocant , in-

greditnr. Credono molti, ch’egli prendeffela

I nuovsc
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nuova denominatone dal molto (angue., on-

de fu tinto nella memorabil battaglia fegui-

ta pretto Lione, che Erodiano chiama ancora

in quei tempi Vrbem magnani atque opulentam ,

tra Albino Capitano degli eferciti Britanici ,

e Severo Imperatore , nella quale morirono

per teftimonianza del Sabellico (opra ottanta

mila perfone . Ma è più probabile, ed infic-

ine più pia la opinione di Papirio Mattone

nella deicrizione dei Fiumi di Francia , che la

ricevette dal (angue di quei tanti Martiri , che

patirono in Lione nella fùriofa perfecuzione

di M. Aurelio, chiamati da Gregorio Turo-
nenfe Martyres tAthenacenfes dall’Ateneo Lione-
fc luogo del loro Martirio , de’quali è l' epifto-

la ai;Criftiani dell’ Alia rapportata da Eufe-
bionel libro 5. c. 1. Dicono che veramente in
quella congiuntura la gran copia del (angue
faceffe mutar colore all’ acque dell’ Arari, il

quale perciò d’indi in poi fu detto Sangona , e
raccorciando ancora il vocabolo Saona , e poi
Sona

.

i/cre/cen.
' Sol dache aperfe

ed ino». Con novo taglio a novo fiume il corfa
datone z ’ Elvezia incauta
dMAra. Non ho che aggiungere a quanto mi fono

efpreffo ne’ verfi : Tutto ciò eh’ ivi narro , è
vera, e l’ Arari correva pur troppo procello-
fo fuori dei lidi inondando la campagna , e
tenendo poco men che fommerfe in Borgogna
le due Città di Macon, e Sciallon. La cagio-
ne , e’i metodo di tal inondazione mi venne

pu-
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pure nel modo ivi accennato difeòrfa da que-
gli abitanti , che cioè nel paefe degli Svizzeri

avanti qualche dieci anni luffe (lato fatto un
gran taglio perifcaricar in fiume comunican-
te coll’ Arari certe piene , o raccoglimenti d’

acqua , che (lagnavano in quelle Valli nello

sfacimento delie nevi , dopo di che quello fiu-

me ogni anno in determinati tempi allagava
con eferefeenza , edecrefcenza totalmente pe-

riodica, e che poco, o nulla variava, porgen-
do in mezzo d’Europa qualche valida con-

ghiettura delle caufè, alle quali più probabil-

mente fi poffono attribuire le inondazioni del

Nilo, e d’altri fiumi Africani. Leggo però nel

Turonenfe fopra citato alcune ilraordinaric

piene dell’Arari , dalle quali anco in quei tem-

pi rellaron gittate a terra molte fabbriche di

Lione congiungendofi egli col Rodano non
più nell’ eflremo , ma nel mezzo della Città ,

del che ne abbiamo avute prove recenti anco in

quelli ultimi anni.

y. 86x. 'ile Cabiglione illtlflre
#

Tel novo Maritai del gran Delfino

Talamofacro .

Le Nózze del Delfino Figlio di Lodovica 1 \

Decimo quarto con Maria Anna Principeffa

di Baviera furono celebrate in Cabillone f o

fia Sciallon fu l’ Arari come in luogo oppor-

tuniflimo, che reflò a noflri giorni nobilita-

to da quell’ avvenimento, come lo è per tanti

altri de’ Secoli antichi , malfime per gl’infigni ,
'

cd applauditi Concili , che in lui fi fono tenuti

.

I % r.
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Sut» mi. V' 84f*
è rÌpm°

Jtrtbil» D' abitator , ma nell' inopia eftrema *

<ielp*t{t, Languc pur anco.

Tarili*» Gilberto Brunet Inglefe affai conofciuto per

ti»*».’ varL libri, che ha divulgati, nella relazione

.de’ tuoi viaggi d’Italia, e di Francia, ha affai

efagerata la povertà , che s’ iqcontQi nel paefe

fituaco tra le due gran Città di Parigi , e Lio-

ne. Quello fteffo difetto però egli altrove pre-

tende trovarfi ancora in Italia , che per quello

capo temerariamente diferedita e riconofce

per paefe affai raifero . Veramente nel tratto

fopraccennato di Francia come la campagna è

molto bella , e ben cultivata , così non può ne-

garli, che le poche Città, che s’ incontrano

,

non lìano in total declinazione , e ruinofe , e

la cagione fi è il paffar , che fan le perfone

nobili torto , c’han adunato qualche como-
do , a ftabilirfi in una delle due dette Città , e
particolarmente in Parigi , dove colando le ric-

chezze lafciano per confluenza efaulle le

mezzane Provincie . Quali tutta la Francia “è

irapreffa di quello delirio , che non fia ben
impiegato quell’oro, che non fi fpende in Pa-
rigi. Ad un fomigliante flato riduffe altre vol-

te l’Italia la grandezza eforbitante di Roraa ?

alla quale concorrevano i popoli da tutte le

parti , come attefta Seneca
.
Jube hos omnes ad no-

mea citavi , undèdomo quisquisftt quare : Pidebis

ma]erem partem effe , qua rclittis fedibusfuis %>e-

nerit in maximam quidem , & pulcherrimam Ur-
bem , non tamen fuam. Varrone aggiunge, che
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le compagne fteffe d'Italia fi rimanevano in-

culile per quella univerfale trafmigrazione , at-
tettando, che multi maluerunt manus in theatro

movere quàm aratro , c Lucano ci rapprefenta del

tutto vuote non men le ville che le città per
quella violenta attrattiva.

videmus
Tot vacuai Vrbés , generis quo turba redatta efl

Humani ? totopopuli , quìnafeimur Orbe

'Hpn rrbes implere viris , nonpoffumus agros :

Vrbs nos una tenet

.

K 87j . Grand'ornamento dell'Italia ancora ,
*****

Che del lor nome edificate oflenta

J^on ofeure città •

Tra le molte cìctafabbricate in Italia'da'Gal-

li Senoni già detti Romanorum terror , tre alme-

no ve n’hanno, che furono da loro denomina-
tela prima è Sinigagliacittà dell’Umbria tran-

fapennina, oggi Ducato d’Urbino , detta Seno-

gallia da Strattone , Plinio , e Paolo Diacono »

Senagallica da Silio Italico

qua Sena relittum

Gallorum à populis traxit perfacuta nomen.

l’altra è Sena , o Siena de'Tofcani , Sena gallica

perciò ancor effa non meno della fopraddetta •

nominata da Senoni, ed edificata da Brenno
per] ricovero de’vecchj, e degli invalidi del

luo efcrcito . La terza è quella Sena , , appref-

fo la quale fcrivono Livio , e Polibio efler

fuccefla la famofa battaglia trai Romani, ed

Afdrubale , la quale effer Cefena prova con

eruditi, e gagliardi argomenti Scipione Cla-

l 3 ra-
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ìtofcò di

Vinte»-

mx.

ramonzio letterato infigoc , e Cittadino, che

fervendola per cinquantanni nelle cariche pub-

bliche la ha ancora fommamente nobilitata coft

la Storia » che ci ha lafciaia di lei

.

8p J. £ da quel lato > ove l'antico bofeo

Della Sacra Vincema .

Il Bofeo di Vincennes era altre volte , ed è

àncor oggidì una delle più illyftri delizie d’

Europa . E’ limato in diftanza di quali due mi-

glia da Parigi » il quale fpazio componente

patti due mila, che e il. numero efprdfo da'

Francefi con la frafe di vinti cento , vingt

cent, confonante a quella di vicies centies ado-

prata ancor da’ Latini, ha data occafione alla

denominazione corrotta di Vincennes . Divi-

fo in molti ombrofi viali , e folto di piante

amenitàme non ottante la gran diverfione ,

che vi fa prefentemente il regio Giardino del-

le Tuglierie , ferve mttavia dì nobil coni-

<corfo a molte carrozze, e Cittadini di Pari-

gi , che vanno nell’ eftate a divertirli » Il Pa-
lagio vicino detto pur di Vincennes ha fon-

tuofità corrifpondente alla fama , ed alla va^
ghezza del fito muffirne dopo le fuperbe ag-
giunte , che fono ftate fatte fotto il minittero

del Cardinal Mazzarino, e le due granduli >

che v’ha erette il prefente Lodovico XIV nel
principio del fuo Regno . Avendo Filippo Au-
gufto chiufonel 1175 , il gran Parco, eh’ an-
cor vi fi vede, ed eretto il Convento altre vol-
te de’ Padri Carmelitani, oggi de'Padri Mini-
mi limato in meazo del Bofeo, l’altro Filippo

detto
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detto Hi Vaio i$ principiò del 13*7 il Palar

gjo ftelfo , il filale è ftato Tempre migliorato

dai Re dell’ultime ftirpi , che tutti fi Tòno di*

iliacamente compiacciati di quel foggiamo •

Ve ne fono alcuni di loro nati > ed altri mor-

ti nel medefimo ». Bene fpeflo yi fi ritirava lo

ftcfio Re San Luigi dagli ftrepìti della Corte

per attender quivi tranquillamente a Tuoi

efercizj di pietà . Vi è Capella Regale una

delle fette principali del Regno ricca di rarità,

e reliquie preziofe Ufficiata da Canonici . Fu

3
uefto il luogo dell’ultima infermità, e morte

el Cardinal Mazzarino , il di cui corpo ri-

Bttaftovi per vìntitre anni in depofico fu poi nel

1684 trafporcato in Parigi nella bella Chic-

fa delle quattro Nazioni da lui fabbricata >

oypfe gil è alzato uno de’ più pompofi Mau-
solei., che fi- vedano in quella Città. Il forte

Cartello > che guarda , ed accompagna H
Palagio, è dopo la Baftiglia la prima prigio-

ne di Francia , e ferve a personaggi di confide-

razione , ed a prigionieri di guerra

.

y 8p8. Io vicino puffandò al piugrand’arco ,

Cb’al piti gran Trionfanti

Veramente l’Arco Trionfale , ch’c fu la

Brada > che va a Vincennes fuori del falfo-

borgodi Sant’Antonio., per la quale entra ifl

Parigi chi viene d’Italia , ficcomcèuna delle

più fuperbe moli , che fiano ftate drizzate al-

la gloria del Re, così nel fuo ordine può aver

luogo tra le più fontuofe del Mondo . Vi fono

degli altri Archi dedicati a quello Monarca in

I 4 varie

Arto di

Trionfo

prejfo il

Borgo dì

Sant'

Antonio
di Part-

ii-
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varie occafioni dalla Città di Parigi , come
quello del Borgo di San Dionigi, di San Mar-
cello, e di San Bernardo , ma non tengono
alcun paragone con quello di Sant’Antonio ,

il quale , quando farà terminato , con una
montagna di (celta pietra avrà effettuata la

maggior Idea, che ila venuta in mente al ce-

lebre Claudio Perault fuo Autore , e primo
Architetto del Re . Alla foggia degli Archi Ro-
mani è comporto di tre gran Volte , tra le qua-
li quella di mezzo è notabilmente maggiore ,

ed e tutto iftoriato di vario lavoro di trofei,
d’armi, di feudi, di bandiere, e degli altri

ornamenti militari, onde fogliono abbellirli

querti grandi edifici . Come però è il confueto
delle opere ftraordinarie egli rerta ancora fen-
za la dovuta perfezione , mancandogli per
compir intieramente il difegno , eh’ egli fia

finito d’iftoriare con le principali azioni del Re,
e che la di lui ftatua equeftre fia porta fu la
fommità dell’Arcata di mezzo . Allora alme-
no non potrà metterfi indubbio, ch’egli, co-
me diceva, non debba cfLr una delie più fon-
tuofe moli del fecolo, e da preferirli di lunga
mano agli Archi famofi di Settimio, di Tito

,

c di Coftantino avanzi tanto ammirati della
Magnificenza Romana

.
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S
Trinfi più d’ una volta

L’amica penna , o mio Fileno , e prefi
.*A vergar rozzifoglj, e a darti pure
Qualche abbozzata idea di quefia, ch’ora

Scorro con vago piè del Franco Impero •

Metropoli fuperba

,

i
•

. >

Regnatrice immortai : Ma non fo come
Vinto pofcia , atterrito

Dalla foverchia ampiezza ,

. 10 Che m’ingombra il penfiero v

Tumultuante , ed mdigefia ancora

Fatto avveduto la depofii Mi fine

La riajjumo, e in forma \

Qualunque fiafi i miei -
,

Deboli ufficj » e i tuoi gran cenni adempio .

Troppo inftgne mercede

E l’ubbidirti , ed il vergare un foglio

“Perche in mia vece a te saccofli , epegni
“Per me d’ojfequio rechi

io Mquel gran merto , a quell’egregie doti ,

Che furo ai miei penfier quafi chefacre

In tutti i tempi, e eh’ io, > v >

Come tu'lfai, fovra ogni cofam terra

Mmmiral fempre, ed è ragion , che dove

Io ti debbo , o Fileno

D’amicizia, e difè porger qualch’atto,

{“Per me quell’umil atto

Sia materia di biafmo , o fta di lode)
*

i|

|
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Io caiy divota ubbidienza , e eite*

gO Pregiando di piacerti il folo pregia

Ogni riguardo mio vinca, e fa-monti*
Tu, che dal patrio fuolo

Senxa lunge fpittar fa ora i pajfi,

pellegrino più illujlre . à
'Paffeggi con la mente e Cieli, e Mondi ,

• Benfai, che quando ad idearti ioprendo
Lo fiupendo Parigi L \
Qualche cofa di più dico ed efprimo
Di quel, cheferivo: Egli è Città nel nome ,

40 Ma nella mole egliè Provincia , e quafi
Che nel valore, e nelle forze immenfe
E’più che Regno : E piani, e colli , e campi ,

E valli , efponde , e ciò , ch'abbraccia , e cape
7s{ellafafa maggior forza diguardo

Occupa fpaziofo

Con la grandezza illimitata, e copre

Di tetti , e torri un'Orizxmte intero »

Ciò, che s'offre d'intorno

Tutto c Città, tutto biancheggia , e tutto

JO ^Affollato, e rinchiafo

Moli accoppiando a moli

,

E tetti alteri accavallando a tetti

Opprime il ciglio, e deve laffi, e fianchi

Giungon poi gli occhi, impicciolito, efofcè
l^ell’infinito fi dilegua, sfugge »

v Quando narrommi alcuno

yajlità così grande, \

Dubitaron l'orecchia \

Dell’ altrui fede (io lo Confeffo ) , ed ori
<50 che tengo fatto il guardo

le
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te giàferrite > t noto crédute Cpfe

Di me flejfo pur anco

Quafi diffido > e agli occhi miei rum credo»

Reggia d’Europa alcuna

Sì diffufo il confin> sìvafloil giro

Forfè non ba> ne tanto

La Città del Tamigi
Stringe di Mondo , e lungo

Tanto non portay e noti dilata ì muri »

70 E fu per avventura r . .

*

Toco più vafla la grato Roma all’ora >

Che raccogliendo entro il fuo grembo unita

L’Europa i e l’afta alle fue leggi il Mondo
Tutto ubbidiva i e del fuo Tebro altero

il fremente Oceano era vajfallo .

Mal capendo in fe ftejfa ,

La mirabil Città s'allarga , e fpatode

Dal proprio giro incircofcritta > immenfa
Mefcolata con cento

So Suburbi fuoi, eh’ altre Città ben vafit

Delle tante , ed infieme *

Conglobate Città ne fan fol una »

Trapafsò i modi , e violò l’antico

Recinto fuo co’ novamente eretti >

Maejloft Edifici , e fè fuperba

Dove prima crefcean l'erbe > e ie fpiche

Fiorir moli pompofe , e crefcér Reggie

.

Quafi lafcia d'effer Città : Divenne

Mexxa Francia Parigi, ed in gran parte

90 Trinata del recinto

Del gran recinto in vece

La Metropoli augufia * \

Sol



Msrtre
Sobbtrgo

di Parigi

I40
Sol di fe flejfa incoronò fc fleffa .

Evolte illimitata

,

Che perdendo le mura
Inconcuffe, ed invitte

Ad ogni ficoffa, e dalla propria foto

Eccejjiva grandezza aperte , e vinte

Sottentrando felici

100 All’ufficio de’ muri

La munijfero folo i fuoi Trionfi .

Quanto pofeia mai crebbe

Sotto il felice Regno

Di Luigi immortai ! Quanto influirò

Mia foverchia , ed ammirata ampiezza
Gli aufpicj gloriofi

Di Re sì grande ! Ei l’arricchì , la refe

Più fontuofa , epiù felice, e come ,

Fa con la Terra, e con le Stelle il Sole.

HO L’empì co gefii, e l'indorò co guardi..

Dedalo è delle tante

Rmovate , 0 fondate opre flupende

L’ auguftiffimo genio : Egli è , che trajfe

De’ Martiri famofi il viein monte

Quafi tutto in Parigi ', Ei , che le cime

Quant’eran ardue , e fmifurate , e vafle
In “Palagi cangiò : Drizzò contrade

,

Aperfe Piazze, Anfiteatri erejfe.

Piantò Chelifchi, Archi innalzò, diftefe

HO Ina/pettate a perdita di vifia

Prodigiofe Vie , derivò fónti

,

,
Lajlricò piani, adornò fponde, e lidi>

Sollevò Moli , abbellì mura , e come .

le riufeì più a grado ..

Della
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Della. Città felice

In ogn angolo eftremo, in ogni patii

k. Meglio ordinò la fimetria regale.

Se rivefiito è il Fallo

D'amene piante ai noflri di , fe corre

IJO Lieta la Senna entro d'un margo incifor \

Di fudatolavor , fe dorme all'ombra

Di novi Tonti , efe drizzate intorno

Mille Fabbriche eccelfè l

Fi fifpecchiano in lei , tutta è mercede

Del gran Luigi : Ove tu volgi , e fienài

il curiofo guardo , ove tu porti ,

, I curiofi paffi ..
*. , ... . \

L’opra , il valor , l’impareggiabil zelo

,

Il mirto, il cuor del gran Luigi incontri:

140 Onde a ragion le Torte,

Che fujfifiotìo ancora . 1 * .•

Della Città famofa .
•

< .

•

Tefiimon] d’òmr , bocche veraci

Tutte con una voce

J^arrano al TeUegrin quanto beata

,

>

Quanto felice un sì gran Re la renda

Ma fe tanto diffufa >

E quefia poi dai gloriofi luti

Tgominata Città, come potrebbe

I Jo Sopraffatto il mio fili darti , 0 Fileno ,

.

Tal immago, od idea, che di quel vafto

Corpo le membra, 0 lafiguraimmenfa

Quafi incapace di figura efprima ? ,

Ben io fo, che gli. ftejfi

Del nobil muro abitator felici

jqc tengono a fatica . ..
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Vn dipinto tenor ; lordine appena

Turni ridir , che tra loro

Serbati le Tiazze , e i luoghi inferii , e alcuno

Idp Npn fi trova , che fappia

Tutte le ambagi gloriofe , e tutte

Le varie vie del labirinto augufto .

Onde come a "Nocchiero

Sovra i piani del Mare
Segna , e dimoflra induflriofo foglio

Con dotte linee i tanti lidi, e i tanti

Seni incurvati , e di NettHn ^ fteade

Varie dipinge , e qua lEgizio Faro ,

Là Cipro efpone , e Saturnina , e Sciro ,

170 Sovra ingegnofa carta

Trovida cura in cotal guìfa il vafio

Tarigi difegnò i tutto il confufo

‘Piano diftinfe, e i folti calli efpreffe.

Che lo tengon divifo

In regìon cotante, onde fol quefio

Opportuno foceorfio

E guida non fallace a chi pajfeggia

Gl infiniti Meandri, e fcorre il denfo

Non mai comprefo ineflricabil giro

.

180 D’ una Reggia sì grande

Fiume ben proprio , irrigattr ben degno

Antico , e genial nido de' Cigni

Vi ravvolge la Senna
Il bellicofo piè, ricca non meno
D’onor che d'acque’, il nobilfen lefende

Ter mezzo appunto , e fpaziofa , e larga

'Volgendo all'aurea fponda argentei baci

Le fchierate d'intorno eccelfc moli

Vede
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Vede con onda numerata > § paffa v

ipo Come che trionfante

Sotto -l'arco frequente

D‘ alteri 'Ponti , e io alcun d’ejfi ancori

Mal paga d’irrigar y quafi una parte
Della maravigliofa

irrigata Città porta fui dorfo .

Fiume fuperbo , e- celebrate in terra -

<Alte mura bagnando

Forfè che non oflenta

Tanto di Maefa'. Deve Parigi

xoo Senna vajfalla

il fuo grande alimento : ejfa raccoglie

Le copie , e le ricchezze . j

Da ben cento Provincie > e glie le reca

{el fortunato fen : tutto di prore ,

Tutto d’antenne in ogni parte ingombre

Ritrova a gran fasica

Loco tal or d'indirizzarli al Mare
il regio flutto: In breve d’or fi f'doglie
Poi dellintoppo gloriofo, e move

210 Libero il puffo : In tal maniera onuflì *

E fcarchi pofeia ad un girar di ciglio

Cli agilifjimì Pini

Con indefcjfo piè vengono , e vanno . -v

Ha di troppo bifogno

L’ampia Città perche fu/Jifla , e tanto

Popol fi nutra : Vna fol Terra , un foto

Clima non bafìa , e ciò > che Bacco efprcffe

Dai più lontani pampani del Regno

Qua vien mandato : Ogni Provincia miete $

220 Ogni Gallica Villa ara a Parigi •

Lun-
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Lungo [patio non corre

tosigran Reggia il Fiume dltier ; che l'onde

.

Spinge in dueparti , e le dirama , e quafi
Che venerarla ojfequiofo in molti

Siti egli brami , o come

Stringerla voglia innamorato alfeno

Quinci diflcnde , e quindi

Le algofe braccia , e dopo

,

Che ut guifa tal divifo

1J0 Sentiero , e tratto eimi/uro non breve ,

Rientrando in fe fteffo

Forma Clfola prima, eia feconda .

Da quefi’ Ifole tutto

Comprefo era altre volte . .

A'vetuflo “Parigi: M Ciel famof

e

Sorgon qui l’aire , e’I venerabil Tempio

,

Ch'alia pura di Dio Vergine Madre
Stella di calme , e ficurezxe al Regno
Dirizzato i pietofi

Franchi Monarchi: ^ili'alte mura intorno

Di fcelto Marmo effigiati , e [culti

Tutti in ordindifpofti

Pan riverenti allM Regina eterna

Coronato Vrefidio : Il Tetto augufio

PaUuu» Qui forge pur , che gloriofo albergo

Era ai gran Regi infimo

D’ali'or, che paventate

Tortavan l'arme in fui Giordano, e fiopra
L’Vmadi Crifio vendicata , e fciolta

150 Spargean con regai defira ipatri Oigli •

SantaCa f ^ hdnqui ben mille avanzi

fella.
J

» Di[ocra antichità , v. botinole[pàglie *

Dell
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Dell'Oriente debellato, e v hanno

» Gli ampi tefor della fconfitta ^Aurora.

Qui v’ha la Curia , e di grand'ofiro i cinti

!Purpurei "Padri, e v hanno

Le pacifiche Toghe , e gli aureifeggi

,

Ove nel Re fuo grande

*Alta Affemblea nellubbidir regnando

z6o Tratta il deflin delle Città vaffalle:

E cento fìti , e cento firade adorne

Qui fon , che nell'andate *

. Età facean , come pur fan tuttora

In non ampio recinto

Vri intera Città chiufa dai Fiume,
Ch’ai piè di lei fi riunifce , e dove

Tonte di fmifurati archi connette

jll pofto intorno a lei "Parigi, immenfo

Quefi' intima , e nel mezzo

Zjo Pofia Città , che di Parigi il centro

Forma in quefi'oggi , il fmulacro altero

, Del trionfante Enrico ,

.

Regio fudor delle fucine Etrufche ,

Da dorato deftrier pur anco fpira

jlure guerriere j il fottopoflo flutto

Sente tremando il fovran genio , e pieno

D’nn rifpettofo orror palpita , e fugge,

Fugge , e più vago , epiù regai djprima

Incontra il letto , e nel varcar , chefece

4jBq De più ripofie parti

D'una tanta Città, come abbia prefo

Gonfiezza , e Maefià quali più grande

Più gonfio, e Maeftofo affai di prima

Tòlge il ceruleo piè : Tompofo è il letto,

K £<*

Pari**
mento ai

Parigi.

Ponte

Nuovo.

Statua

tqueftre

tCEnrico

^Uflrto.
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Ed ampio sì , che rajfembrar più toflo

Tuo unfendi Mar , non decbinando unpunto

Da retta via fin ch'affannato , e fianco

'bfon puote ornai più a lungo

L'occhio feguir l’interminateil fuga .

ipo Scorre l'altera fponda allegro il Fiume ,

Che fa , che indi a non poco

Salutar deve in fu la defira riva

La Fabbrica più eccelfa

,

La Magion più flupenda

,

Che lo fguardo del Sol vagheggi in terra •

Del Louvero io favello ,

Lauvero Cielo ai Franchi Giovi , aurata

Maravigliofa Mole uguale a cento

Coronate Città, degna del vaflo

200 Taurigi fuo , cerrifpondente ai merti

D' un tanto Emporio : E chi ridir può quante

Trovincìc , e Regni , e quante rupi, e monti

'FJpl fen contenga ? E qui l’Italia in mille

Marmi riflretta , e vè ‘Ifumidia , e Taro ,
* E le Spartane , e le Sinnadievene

,

E l’Emo ,e l’\Alpi , e v’han metalli , egemme

,

Ev’han fudor della 'Hatura , e v’hanno

Sforzi dell’arte , e ciò , ch'il Belgio tejfe ,

E ciò , che veglia ago Etiopo , e fila

2 io Spola di Memfi, e ciò, che intaglia ,efcolpe
Ferro vitale, e ciò, eh'efprime , e pinge

Tennello indufire , e ciò, ch’eftrae da' Monti
L'indica Orijfa , e ciò, ch'eflrae da’ Mari
La Terfta , e l’Indie , e ciò , ch’avvolge il Tago ,

E cela ilGange , ed il Fattolo: Infomma
La Terra , il Mare , ogni elemento , e tutto

/ In
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ih sìgrand’ opra è Wniverfo accolto,

Quejla , o Monarca eccelfo

,

Maeftoft tua Mole

$10 Con la beltà, con lagrandezza augnfla

,

Col prezzo impareggiabile , e col grido

S’accofia al Ciel , mane il regai tuo inerto *

T$e le virtù, , ne le Vittorie uguaglia # *.

Vero il Louvero folo

Dell’ aurea Fior di Ligi

Jìpn è l’unico albergo : In altro lato

Dell* immortai Tarigi

Dorato forge , e preziofo il Tetto,

Che provvida innalzò del Quarto Enrico

SS0 L'Augufla Moglie , altrove

Torreggia quel , thè il Torporato .Amando
Magnanimo drizzò per farne un dono

All'amato fuoRe‘, nobil ricetto

Egli è ne' giorni noflri

,

Filippo , a te, che del Monarca invitto

Vnico, e gran Germano

Troffime a lui glorie poffiedi , e fei

Della gente guerriera , e trionfale

Seconda fpeme : In fra i Reali alberghi

540 Ardito io fui per numerargià quafi

Anco l’eccelfa Mole

,

Che in un confin del tuo Tarigi eflremo

Sacra ad Vrania , inclito Re , drizzagli

,

Che ben degni di Te fono i Talagi,

Che tu donafli alla Virtù La fronte .

Quafi inferìfce in fra le nubi , e fcale

Cento inaccejfe , e pellegrini ordigni

Contenendo nel fen rifponde appunto

K 2, Al

Palazm
di Lutto,

«

targo.

Palazzo
di Ricbf~

litu.

Duca d'

OrItane.

OJftrvat».

rie Regie.
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M Regio cuor di chi Vereffe , al [mio ,

Dov’ è fondata j agli aflri

,

Dovè diretta , e tu fovente un tempo

Ld vifitafli ammirator felicè

Del CieU che già forpajji

< Col merto grande , e di cui chiudi in petto

Sì degna parte , e dalla cima altera

Vagheggiate da te come da preffo

Le Stelle infuperbir : Ma fe verace

La Fama ornai t’appella

D Europa il Marte > e ’l difenfor più forte ,

$Ó0 Ho ben ragion fra le tue regie Mura

D’annoverar l’inclito albergo ancora

Con/'aerato a Gradivo , ove tu "Padre

Degli Eferciti tuoi non men che Duce

Ricovero benigno

tAlla Milizia appreJH,

Che fatto l'Elmo incanutì ne’ tuoi

Stipendi augufti, e indebolita , e /lanca

S’ha meritato alfine

L'onorato rìpofo : Ove grand.' Uopo

3J0 Lo richiedeffe , effer potrebbe accolti

Da quefl’ inclita Mole

Vrì intiera falange , e fi vedrebbe

D’immenfe Tende in vece

Sovra d' un Ofle immenja

Spander l’ombre guerriere un Tetto d'oro ;

Tetto ampio , e trionfai , che non fol orna ,

Ma guarda ancora , e inefpugnabil rende

Da queflo lato il gran Parigi , a lui

O/pitalt

degl' /*-

valiti.

Digitized by Google



145?

La turrita Baciglia , ove Bellona

Tutti i fulmini fuoi , tutti i fuoi tuoni *

Tutti [erba i fuoi fieri

Militari ftrumenti , onde ftcura

Bende la Francia , e mette

E ne' vicini , e ne' confin rimoti s

In ifcompiglio, ed in terrore i Regni*

Or tu bramerai forfè

,

Erudito Filen , che per cotanti

390 D'ogni parte intrecciati almi fentieri

Ornai ti guidi, e al tuo penfiero additi

Le tante Tiazze, onde la Reggia augufta

Divifo tiene , e immortalmente adorno

Il foltijjimo feno: Ergi la facra

Mente , emeco tuvien: Quella , che vince

Tutto U vigor di tue pupille , e mojfa

Dal più ripofto centro

Della Città lodata

Lunghifjìma, ed infieme

400 Dirittijfima fcorre
Mirabil ria , tutta è donata ai miti

Febei commerci , ed occupata è tutta

Dalle dovizie di Minerva , e quefte

Stanze, che d'ogni lato

Arder di luce inufitata , e d'oro

Qui fco)gi, tutte piene

Son delle merci induftri

Di quanti geni eccelfi,

Di quante dotte penne

410 Vantar mai fappia 0 il fecolo vetufio,

O la moderna età: Ciò, che le Argive,

Ciò, che le Franche., 0 le Latine Muf

e

K 3 **ai

Strada di

San Gia-
como.
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Mai vegliarcn difaggio , ed'eloquente

Tutto adunato è qui . Queflo 4 che vago
Scorgi in altre minori

Sue propagini , 0 rami

Dvifo folgorar calle guerriero

Le più ingegnofc incudi

Superbo vanta , e i più lucenti acciari 4

410 CU impugni in neffun loco

Marciai deftra altrove

Scorgi un'intera Via > dove opportuna

Efpone Vraniai foli bronzi, egli archi >

Onde indaga le Sfere 4 onde contempla

lìeterne faci , e fu mirabil piano

Con dotto raggio efprime i Cieli , e pingè

Le vertigini lor : Del ricco Emporio

Scorgi diflefa qua la più felice

,

Strudaat £ ricca parte , ove la gente illuflre

fc. 43Ó S'adorna , e fi compon : Di vigil ago

L’opre qui fon, qui gli oflri,

Oui le fulgide lane glabre , e fatolle

D Ehdia grana , e i flit

Che il vago Terfa, 0 l'Indo molle, e'ISerò

oi noi tramanda: In altraparte ardenti

Vibran le gemme , e gli ori .

Il più vivofulgor: Mira le flrade.

Che il faggio firmando , ol’immortai LVIGÌ
Drizzò a fil d'occhio , orinovò : Ter tutte

440 Trodigj incontri , ogn una d'effe è quafi

Squarcio di Reggia , ogni appendice uguaglia

Vrìintera Città , ciò, che farebbe

\Altrove un tutto, èqui fol parte. Or meco
Mirabil paffaggiero entra nell’ampio .

Fa-

•t+xda di

Rithilitò,
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Famo/o Circo, ove il metallo equefire >

Érfe la Francia al Darntor poffente

Della famofa Rocca > e meco vieni

'Hfl Recinto regai, eh’a gran ragione

Tu chiameraipiù che regale , avvolgi

45° Ver ogni Spazio il dottoguardo, e dimmi
Se cofa in lui rimiri, t

Che Regale non fiat Regio ha tafpetto.
Ha Regio lo /leccato, ha Regio ilfito,

Regie ha le Moli , e perchè parte alcuna
In lui non fi ritrovi,

Che Maeflofa , e che Regai non fui %

Regale, e maeflofo ha fino il nome .

Scorri con l’occhio ammirator poi quefia

Ddrata Eternità , che ilpiù divoto

460 De’ guerrieri Vajfalli) \

Ha conf'aerata al gran LVìGl, 0 pure

%À quella , che mai fempre

ìndizàfa è da lui, rittoria augufta *

Su prediofa inejìimabil hafe

Mira pofar la riverita Immago
Delgran Monarca , e la Vittoria appunto.

Che di lauri immortali

Gli cinge il Capo : M di lui piedi ammiri
Con catalogo illuftre

470 Tutti Schierati i fuoi trionfi: OffcrvA

Soggiogate Città, popoli vinti

,

Èferciti Sconfitti ,

Fiumi varcati, e mille pìaggie , e mille

Empite di trofei : Ouà geme al fuolo

ta calcata Erefta , di Libia accefa

Fremon là 4 Moflri, altrove

K 4 *cth

Pi*H

»

Regale

.

Statua e-

queflrt di

Lode-vico

XUI.
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Piatta
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Fendono ilfuogranRpgno , efra le immcnfc

Terre fquarciate , ei Tofdipi aperti

Si congiungon due Mar : Fijfa lo /guardo

480 In tanto bromo ifìoriato , in tanti

Trezjoft Obelifchi, in tante faci

,

Che rkevon da lui fulgida luce

p'uua» Tiu di quella , che don : Vieni in quefl'altra

‘co^iv*'
Mirabil vaflità , che non che il ciglio

,

T^on che il vefiigio curiofo , e i pafji -

Difierminata quaft

Con le grandezze fue fianca il penfiero .

Vedi tome è ferrata

Da Montagne di marmo , e come eccelfi

490 Sovra mille colonne

Inconcufji poggiando

Metton capo nel Cielo i muri augufli . .

Mira coli nel mezzo

(
Opra ered'io delle celefti incudi )

Sculto , ed impojlo a Marzial defiriero

Il gemmato Coloffo • *

Del magnanimo Re rìfplender quale

Itegli anni più recenti

jlrduo trattar vittoriofe briglie

500 Lo vide il Reno, e 7 paventò la Mofa .

filtri infiniti campi <
• j

Ben sì minori ha la città fuperba ;

Itmumerabil altri

Vanta fentier; Ma s'io voleffi in tutti

Oggi guidarti, e annoverar ciafcuna

Dell’alte Moli , onde rifplende adorna.

Mi mancherebber l'ore , e prima ejlinto

Hegli .Atlantici flutti . . i

Si
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Si tufferebbe il dì : Sappi , che mille

510 V’han Templi [acri, tifili

Ben mille di pietà

,

/ernie ben cent»

Di guerriero valor , cento fannofi

Licei , che fu le rive

Dell’aurea Serma ban trafportata odtene j

E tu, che nulla ignori

Di quanto mai raccoglie >

In fe di grande , e d'erudito il Mondo

,

Ben fai, che la più facra

Dell’ tAccademie infigni

Jio jDel gran "Parigi in ogni età fi refe

v Cinofura di calme all’ or che fcoffa

Fu la "Flave di Pier ; Sai , che provenne

Su le più fiere, e torbide tempefie

Dell’agitata Poma

Da quefte piaggie il genial feretto .

Tale , e tanta Città tenuta, e culta

Vien poi da Mondo , enumero ben pari

odila gran Mole, e non è parte alcuna.

Che fu regio flendardo adori i Gigi]

,

Che quànon mandi abitatori Rifenpe

Tutto il Gallico fuol l’ampie grandezze

Del fol Parigi : Ogni Provincia fcerna
Pereh’ egli crefca , e la fortuna immenfa

D’una fola Città danno è del Regno:

Quindi
fi

veggon qui giunti , e raccolti

Popoli, che la Patria ebbero in fino
j

Su l’efiremo Ocean, gente, eh’
i
primi

Vagiti in fin confufe

Coi frementi latrati

540 Del vicino Tirren : Chi bet Garotìfta ,

. Chi

Serbona.

Ptyold»

xJtae di

Parigi .

1
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Chi [t [pecchia nel Ligerì , chi [ente

Precipitar il Rodano, chi [preme

Della Borgogna i dolci */iutun > chi miete

Le ricche eftati di Ts^arbona, accolto

E’ in quefle muta, e qui Ve n’han di quelli*

Ch' alle radici [ue l'alpe inaccejfa

t^afeer mirò, di quelli.

Che già bambini , e nelle [a[cie accolti

Dall'ardue cime [ue vide "Picene *

55° Aggiutiigi a tanto Mondo

Anco il Mondo ftrarder ; "Parte d’Europa
For[e non è, che l’eccedente > e vaflo

Stuol non accre[ca in qualche[orma , e alcuno

0 Cittadino > o Tellegrin tutt'ora

Quà non invìi* Dall'Ocean frappoflo

L’Anglia vicina * e la lontana Irlanda ,

bagli aurei Fiumi [uoi l'E[peria ejlrema >

Dai Regni [ttuati

Di là del Reno* è delle sbarre Alpine
$6o La bella Italia , e la Germania bionda

Quanti ne manda ! il Vicin Belga * il Ùanò
Viene affollato, e coicriri fotti in nodo

Viene il Sicambro , e fin di [otto il Volo

\Ver abitar, per ammirar Parigi

1 gelati Emisferi , e ad. Annerite

Le feonofeiutè fIelle

tafeia il T^orvega , il Sarmata , e lo Poeto*
Oltre d’Europa ancora . T

A queff alme Contrade

$[0 Vertgon Indi, edEgitj, Arabi, e Perfi:
Vien gente, che dal Gange

Vede [orgere il Sol » gente > che il vede

, Pro*
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Trecìpitofo i i fianco

Coricarfi nel Mar
,
gente , che nacqui

• Sotto cardine oppoflo , e nei lontani

Ignoti fonti fi lavò del TS(ilo.

Filent non avrai pena -

jt creder poi, che degne

Qui del numero ancora

580 Sian l'arti , eie virtù : Menti più Valle >

Tiù generofi cuor , mani più ìnduflti

'Non vanta l’ZMiverfo \ Impallidifcè

sAltri fu i fogli , ed all’età venture

Eterno volai altri defcriVe i Cièli

,

*Alt}i i Mari , e le Terre , altri vefiendò

»Acclamato Coturno

Calca tragiche fcene , altri dai Rofiri

Tuona eloquente , altri a dar alma incombe

odi freddi lini, e i vivi volti elice,

590 Cred’io , dai marmi, altri lavori, ed arti

Cultivan altri : In quelle mura illuftri

Torta fovenie i faeri lauri in capo

Sino ilfeffo minor : Di te fra Valtri

Tacer non lice -, e per due fregi infigne

Lafciar non debbo alla mia Italia ignoto

,

Elifa , il nome tuo :• Di dote alcuna

T^on è forfè capace uman talento .

Che non fiorifca entro a Tarigi a lui

Ogni Reggia d'Europa alfin ricorri

600 Ter abbellirli : Le virtù fol d’una » >

Metropoli felice encomio , e vanto

Son del genere Limano , e adornan tutta

Quanto ègrande la Terra . Or tu , Fileno

,

Con quell’agile tua , che vede ancora

le

Madami,
gitia Zìi•

fabetta

Cheto

a

Pittrice, t

Poete/fa

celebre.
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Le non vedute cofe

,

'

Fervida luce immaginar ben puoi

Qual del "Popolo immenfo in Reggia immenfà
Il tumulto mai fia , quanto il gran moto
Della folta Città , come fian triti

àio Gli ampi fentier , qual calpefli'o, qual folla
Gl* ingombri ogn’or , di quanti plaufiri accefi
Strida la ruota in tutti i fitti, e quante

Ter la firada arenofia in tutti i tempi

Folgoranti quadrighe imbrattin l'oro .

Stupenda è la gran calca : In ogni loco

Rifinito, innumerabile, e confufio

S'affolla il Volgo, e fi rincalza, angufla

Refta ogni calle, ogni fientier, per tutto

Impedito impedirci, urtato premi.

610 Qual nelle città nofitre

Rimirafiti tal'or negli annui giuochi,

T^e' Circhi, e ne’ fipettacoli più folti

L’infolito concorfo’, appunto tale

Parigi è fempre . Io defilai più volte ,

Che tu meco vedeffi un giorno almeno
Quella di ficelti Eroi turba dorata ,

Che viene a lufingar l’ore più liete

Giardino
Giardino regai , cui diero il nome

dello Tu. Le vetufie fornaci

,

*630 Che quel comodo fitto

fornati \
udltre volte tenean , Giardin felice

Già delizia de’ Regi , or de' Vajfalli,

Quanto popolo illuftre,

Quante rare bellezze.

Quante vafte ricchezze.

Qual luffo non vedrefei.

Qual
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Qual pompa ,
qual Virtù ? Ben egli è vero

,

che il vicino confronto

Del tuo gran merto tutte

640 Le offufcherebbc , e che la Francia altera

Sempre avvezzata ad ammirar fe fteffa

J^ell’alte doti tue materia avrebbe

Da invidiar CItalia. il bel Tarigi

E’ così grande , e così ricco , e pure

E' privo dell’afpetto

Del fuo Monarca , e pur gli manca il raggio,

Che indivifibil vajji

Dalla ftanzA regai. Qual mai farebbe

Vna Città sì grande
ójo se incotant' auge anco teneffe in feno

il foglio eccelfo, e i tanti luftri , e fregi

,

Ch' a lei dopo tant’ anni

l!àurea Verfaglie in una Corte involai

Colà in fovran mirabil Tetto , e quafi
Che fui per dire emulator degli aftri ,

Staffi LVIGI: Vna pendice amena

Spira mercè del trionfai foggiorw

La vita alle Città , la mente al 1legno ;
*

Da quei Colli fioriti egli diffonde

ódo La benefica luce , onde s’adorna

Tanta parte di Terra , e tanta infieme

Torte immenfa di Mar, di là difpenfa

I cenni venerati

Dall’armato Valor di là difpone

jllle paci ilferen, l’orrore all' armi,

L’aufpicio ai gefti, alle vittorie il volo.

Io colà mi portai : L’invitto, e grande

Monarca vidi * ed inchinai } benigno .

le
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Le regie luci ei m'affidò , pemifc

,

670 Che'maccoflafji al Trono fito (che pari

jill’altijjima forte

>. Ha il mitiffimo genio) a luiproffrato

Me delle vocife degno , e dei guardi ,

Onde il Mondo rattempra , onde le calme

Rende alla Terrai e le Trovinole ferve

Lieto confola: Ei nelfemhiante auguflo

Fom^, e linee ha ben tali,

Linee d’onor, caratteri d’impero.

Che potrebbero a lui

680 Conciliar fenxldltr ajuto ancora

Dell'Vniverfo i pronti ojfequj , e quando
Il dritto antico , e la regai fortuna

Trevenendo il valor già non gli aveffe

Deportati in fu la cuna , e meffi .

Tarila tenera man gli aviti fcettri

,

Glie li avrebbe però recati U folo

' ^Afpetto Juo, che nulla men di tante

Doti , ch’egli ha nel venerabil cuore

Capaci , e meritevoli del Soglio ,

690 Ideila placida fronte ei tien pur anco

E forma , e maeflà degna d'impero :

Forma immortai , eh’a benché fM fol opra

Di benigna l^atura aggiunge pure

Fregi fubimi alla grand’alma , e porge

Suffragi alla Virtù : Temo , 0 Fileno

,

I rimproveri tuoi fe un fol momento
Dimoro, e mi dilato

v* parlarti di lui : Tarla in mia vece

Ogni Tromba di fama ; in ogni iftoria

7°9 Tarla } ed in ogni armale

La
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La fleffa Eternità : Qual man
,
qual penna

T^o» ifcrive diluii qual dotto inchiofiro

Ttyn s’illuftra alla luce

Del fuo nome immortali Sa og*un,eh’ei nacque
Ter dar fregio all'età ; per effer freno

Della fciolta Erefui ; per dar conforto

siila Fe combattuta , onor dell'armi

,

«,Alimento dell'arti, efiremo sforzo

Dell’Eròica Virtù. , gloria de* feettri ,

7I0 Vindice de’ Monarchi , idea de’ Regi,

Ma che dirti mai debbo

Del Tadagio regali Folgora, abbaglia, V*Ugli$.

Vince, forpaffa , e a difmifura eccede

Ciò, che creder mai tu, ciò, ch’io f'apefi
Mai narrarti di lui : Cofa non fembra
Già terrena , 0 mortai : Tu non iiftmgui

Se premi in quefto luogo il fuolo , pgliaftrh

Se rimiri caduca , od opra eterna . c .

7{on fai fe vero fu ciò , che tu 'sedi

,

710 Ciò, che tu tocchi , 0 pure

Se ti forprenda di delufo ciglio

Rapimento improvifo, inganno ignoto »

Trovi qui pofto in atto

Ciò, che tentar altrove

7{e men feppc Videa : Tu qui rinvieni

Copìofo, e vulgate

Ciò, ch’ha di bel, di trafeendente , e vago

L’Orfa , il Meriggio , e l’una piaggia , e l’altra

Dove dechina , e dove nafce il Sole .
'

730 Tu qui calpefti epilogati i Regni ;

Tu feorgi una gran parte

Del più ricco Vniverfo all'or , che volgi

TiellT
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T^ell’ aurata Magion lo[guardo , e i puffi .

Muffe d’argenti , e d’ori,

"Pietre , perfidi eletti r
Vene efaufle di Monti

,

Fondi eftratti di Mari ,

adunate miniere ,

"Prodigi accumulati,

740 Maraviglie profufe

,

Degne di trafportar quafi all’Olimpo

Tregiatiffime [cale,

Degne di foffener quafi le sfere

Odorifere travi

,

Laftricati di rai fulgidi piani,

Cariche di tefor ricche pareti

,

Cardini preziofì , ufci gemmati

Trovi per tutto : In ogni parte ammiri

K ; Ciò , che Ciel fortunato

,

7JO Ciò , che mano ingegnofa

Mai di raroformò : Gli aghi , i pennelli

,

I famofi fcalpelli

,

L'erudite fucine , i fuochi induftri

Le lor vigilie , i loro Jlenti , i loro

Sudor più degni hanno impiegati in quefie

Mura felici: In arricchir Verfaglie

La Terra impoverì: Ma qualforprefo ,

Ma qual refta confufo all’or, che paffa

Da cotante dovizie il guardo a tante

J60 Delizie poi, chegli nudrifce intorno

II foggetto Giardin , dove datura
Spiega con pompa altera

Qualunque l'alma immaginar mai poffa

Vezzofa amenità ? Languifce l'oro

Trejfo
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VreJJo a quell'ombre , c'I paragon vicino
Di verdure sì liete

Fa , che gli ori , e le gemme
Spargano al fin di quelle regie flanzje

Men ricco il luffa, e men ferenoil lampo .

77° Taccio ornai d'Mcinóo , taccia di Flora ,

Della fiorita ornai TeJJala Tempe ,

E taccia pur del fempre verde Imetto
Fama eloquente i nobil Orti , efolo
Torti con tromba ammiratrice agli aflri

Quefle dal gran LVIGI
‘Palleggiate tal volta amene piaggie .

Qui fornito di brio ride ogni fiore

,

Erudita ne’ balli ogn onda fcherza >

Tutto diletta , ed innamora : Ogn aura

780 Spira lufinghe , e /'pira grazie ; in luoco

Stltro neffuno forfè

Speraron mover mai con più ragione

Gli abbelliti Elementi invidia al Cielo .

0 Valli amene , 0 lidi ombrofi , 0 piante ,

O prati , 0felve , 0 vaghi flagni , 0fonti

,

O colli noti alle mie Mnfe, 0 fitti

Sempre graditi alla memoria , 0 fempre
Soavi al genio , io mi conforto in folo

Di voi penfando , è gran piacer perfino

790 II rammentarvi , ed è delizia infigne

Sin lo fcriver di voi. 'bfon ha la Terra

,

E ne meno fors’è d'aver capace

Vezzo più lieto , 0 più gentile . Or quale

Della fortunatijfima pendice

Tregio pria ammiro , 0 pria ridico i lrari

F'tort che tutto d’ intorno

L Tin-



Tonta»»
di Verfa-

llie.

Idi
Tingono il piano , e vi trafportati quafì

L’idea degli afìn j I pellegrini , e fino

Da ignoto Mondo a quefie piaggie infierii

800 Felici tronchi , i frutti,
'

Che in rea ftagione , ed in contrari mefi.
Fra orror di Ciclo , e ritrosie di Clima

Maturati fiempre, i bofichi.

Che creficon qui del Vincitor Monarca

Trodigiofi ad un fiol cenno , i rami

Con tanto d’arte addottrinati » e culti,

Le fitrade apriche, i dolci orror , lefughe,

.
L'ombre , i pajfeggi , e Verbi , e l’aure ,ei tanti.

Che fialgon da per tutto

810 Dalla gravida gleba a certa legge

Con eterna annotila fonti animati «

0 di flutto erudito

jrczzofi moti, 0 di mirabil T^infia

Scherzi ingegmfì , 0 tra le nubi infimo ,

0 firn lanciati a dileguar di vifita

. Spruzzi inefiaufiti, onde in sì varieguifie

. Refita innaffiato il regai Orto , e in tante

Forme ubbidito il regai cenno , e quale

Sovrano genio , e più ch’umano appunto

810 Lagran norma vi dai d’onde mai viene

L’agiliffimo fipirto, e l’efficace

Indole in voi , che gorgogliando ajfime

Sì varie forme , e ne' fofpefi flutti

A firn piacer compone

*E nubi, e nembi, ed iridi improvifie

,

E Cerchi , e globi , e labirinti, ed Archi,

E penfili Obelificbi in aria erranti

,

E fluttuanti Anfiteatri, e ficene

,

E Si-
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E Sirene , e Centauri f e Serpi f e Draghi

,

8^0 E quanti eventi , e quante fole illuftri

4Ardì la Grecia: Ha quiifuai Mari Mpollo

Le fue paludi ha quiLatona , ha forma
Ts^el pronto flutto , e nella docil onda

Ogni cofa terrena
; àquile. Cigni, \

Coloriti Tarimi

Stillan fiumi dal roflro , Idre frementi ,

Minacciofi Leoni , Orfi, Tantere

Spargon torrenti dalla bocca irata,

'
.
Vendica della Terra . :

840 £’antiche pene , e ardita

Quafi rimanda i fuoi diluv] al Cielo .

La mirabil Verfaglie , e da quefl'Orto

,

Ch’ è pur sì caro, e così amico al Cielo

Ritentando le antiche

Flegrèe congiure Encelado fuperbo

Scaglia contro le ftelle i Monti d'acqua ,

Ziridiffimo queflo *
. .f

Suolo era pur negli altri tempi , e jlilla

'Hpn bevevan d’umor le glebe ingrate j

850 Era implacida l’aura , orrido il folco ,

Infecondo il feren , maligni i Soli ;

Ma da che tu volgefti ,

Monarca eccelfo , il trionfai tuo guardo

Irrigato reftò : Tu produce(li

,

E fe lecito dir , quafi creafii

il perenne liquor , Tu l’elemento

Foreftiero del tutto, e prima ignoto

Cittadin vi rendefii , e firn dal fondo

Della Senna lontana ergendo il flutto

860 Ter aereo fender l’ammaeflrafti

h 2, Jlfu-
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jt fuperar fuhlime
Con diftifato piè colline , e monti .

Macchi, j0 fui fu ia gran M0ie f onde fofpinto

Marh. £’ il regio flutto , e paffcggiai gl'intmenft

circhi fofpefl , ove librato in alto

Cone l’aereo Fiume , ove ne meno

Ruggiadofl liquor l’arco dell’lri

Solleverebbe , e tra me diffi , in queflo

Maraviglia del Mondo ignoto ordigno

870 Vengano a fiffar gli occhi

L’antiche maraviglie , e quando ogn altra

Trova maneaffé , pure

Di qui apprendano quanto

Vinca l'età paffate il fecol noflro.

Scorfi non lungi all'alta mole appunto

Solitudini augufle e regie felve

Marti. Felici incoronar l'altro Talagio

3

Dove il gran Re depone

lìinnata Maefià, dove la fronte ,

San Ger-

mano.

Giacomo
Secondo

Red' In-

ibiiterra .

880 Quanto effer può conceffo

,

Spoglia de raggi fuoi, ne ammette, 0 chiede

Che delle fue Virtù l'aureo Corteggio .

E fcorfi pofeia ogn'altra

Della nobil Campagna

Magion lucente , c te fra l’altre infigne

Ter lefafeie regali, e per la cuna

Del gran LVIGI

,

ov ora

In ben degno dife ricovro accolto'

Efule eccelfo, e fventurato illuflrc

8pO Vive dell’iAnglia infida

il pio Monarca . il patrocinio folo

Dall’amico LVIGI
Con
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Con magnanima, ufura a lui>compenfa

Il perduto fulgor di tre Diademi .

Dopo aver paleggiate

Le ricche Ville , e le Città , che ingrembo
Serbano i regi figti >

De Monarchi Francefi, era bengiufto,

Ch’ io vifitajjì ancora

poo il rinomato loco • -
..

Che tiene in fenoi Maufolei Regali.

Dell’etico Dionigi io pajfai dunque

ella non molto lunge

Situata Città : 7^el Tempio antico

Innalzato da te , gran Dagoberto ;

7'fel Tempio , che tu ftefio
Confacrafti a te fteffo , o Re de’ Cieli,

“Pieno di facro orror vidi le tante

Tombe famofe , e i follevati in alto

910 Funefti Monti , ove fi ftan fepolti

I Franchi Rje del Mondo

Vafto terror ne’ tempi fcorfi, ed ora

Dell’inferma , e caduca umana forte

Specchio funebre , e grand’efempio al Mondo

Del pari a quel della vii plebe ofeura

Ruota il ferreo deftino
De Re pojfenti, ed i Trionfi augufti

7$pn men che i fatti ignobili , e le falme

Si vanno al fine a terminar nell’Vma

.

pio Raguagliarti iofap-ei, Fileno , appena

Quanti chiuda nel grembo

II Sacrario vicino

Congregati Tefori : Il regio zelo

Del domato Oriente

» L l Recò

Città di

San Dio-

nigi di

Irancia
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Recò ogni prezza , ed ogni fpoglia in quejte

Venerabili mura : Ognifrumento ~

Della noftra falvezza

Ritrovato piu raro a quefti rifili

Divoti congegnò j Qui l’aurea tanto

ìpjo Eamofa fiamma , e qui [erbato è il facro

Stendardo tutelare /•. m‘> .

E del Regno , edelTempio . Io pojfo intanto

Dir d’aver tutto ftorfo •
•'

il gran "Parigi , e i gran contorni, ammejfo

jl ciò ) che v'ha di più ripofto , e degno

Mercè il favor de’ grandi Eroi , chefpemt

D'jidria , di Roma , e dell’Italia tutta

ma Sten-

dardo di

Franci*.

Mo*f.
Marco
Delfino Regnano fortunati, e glorioft

a7p7>- atem nzaU - rai p’*™1" ’

fico , poi pj.0 La forella del Sol ricolmi > e ficenti

cardua-
jja pQYtati nel Ciel da ch'io qui vivo ,

k Niccoli Da che pafeo la mente

Ermo in qnefli oggetti trionfali . Or pago

Venetiap
^ accoflo alla partenza: il cuor vilafcià

prTtfeU Di fe fteffo una parte uguale alialtra ,

Re Cri-
. eh’ in te depofitò : Soffri , eh’ ei pregi

fianijp.
jQuefl’ immenfa Città quanto ha pregiato

Il tuo merito immenfo in tutti i tempi

,

E eh’un cuor , che da me refla recifo >

9^0 Tra Parigi , e Filen vadadivifo.

:v ,

\ .

V.6z.
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• V. 61. ùi me fieffo pur anco Parigi
,

;>•) jOaa/i diffido , e agli occhi misi non credo

.

Imitazione del famoCo epigramma di Giu-
lio Cefare Scaligero in lode di quella fldfa

Città : t ... .

Francigena princeps populofa Lutetia gentis
;

Erigit imtnenfum clara fvb afira caput .

Hìc civisnumerum , arspretium , fapientiafinem

Exfuperant , fuperant thura,precefque Deos .

Uudiit, obfiupuitquebofpesfaftufque viator

Fidit * & haud oculis credidie ipfefuis.

Frafe adoprata già con Comma eleganza dai

Tallo -i <

Manca ilparlar , di vivo altro non chiedi ,

Tsfe manca quefto ancoratagli occhi credi *

E prima di lui da Stazio nella Tebaide
. - Vix credunt oculis, ingentiaque horrent

Funerei'

Abbiamo nelle Epiftole del Petrarca > che Sa-

luftio avendo a Icmer lagaerradiGiugurta,

Maria tranfgrejjus efi > ut oculis fuis crederet de

conditìonibus locorum »

V. 66. > ne tanto - •

Z.4 Città del Tamigi • - « fcw** ^
Stringe di Mondo

' *ar,& 1 »

M’oppongo con quella eCpreflione ad una
malinconia > che da qualche tempo in qua è

venuta in capo agl’ Ingleli > i quali li pren-

dono una particolar premura di far apparir

la lor Londra più popolata di Parigi , ben Ca-

pendo , che Ce in tal genere la guadagnano a

-quella Città la vengono a guadagnar a tutte

L 4 l’al-
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l’alcre d'Europa . Non è un fol libro ufeito

à noftri giorni d’ Inghilterra , che con certi

computi iftituitia capriccio pretende moftrar,
che la Capitale di quel Regno contenga pili

abitanti di Parigi , Roano , ed anco Roma
prefi infieme, confutati in ciò dal celebre Ma-
tematico Sig. Auzout in un' efpreffa apologia
in tal propofito , nella quale demoftrativa-
mente convince la fallita di quel calcolo, per
cui ftabilire fi avean rapprefentate unite a Lon-
dra alcune non tanto vicine , e non tanto fu-
burbane Parrocchie , le quali , fe ben veramen-
te dopo aggregate a' catartici di lei , fi fa però,
effer notabilmente dilgiunte

.
Quanto alla gran-

dezza intendo certo , che Londra non fia mi-
nor di Parigi , e che il numero delle fue cafe
ila fenza dubbio maggiore , facendofene colà
intorno a cento mila , e confeffandofi , che
quelle di Parigi di molto non arrivino la me-
tà • Gulielmo Petrei , che con tutto ftudio ha
procurato di far rifultar quefta maggioranza
ne annovera in Londra cento cinque mila , ar-
guendole dal cenfo rigorofo , che fu all' ora
importo ai camini . Ma bifogna ben credere

,

che vi fia gran differenza di mole tra le cafe
diquertedue Città, quando dentro un circui-
to, cheli fuppone uguale, v’ è tanta difugua-
glianza nel numero . Io per mia difavventu-
ra benché fiato in tal vicinanza d' Inghilterra
di avervi potuto ravvifar le fue Corte, non ho
potuto poi pervenirvi , ne appagar il defide-
rio, che aveva di veder almen Londra: Lere-

la-
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lazioni però , che in ogni tempo ho avute di

lei , mi fanno fapere , che le fue cafe fiano fi-

nalmente di quella grandezza , e fimetria , di

cui fogliono effer quelle della parte di Fian-

dra , che le fta dirimpetto , che vuol dire af-

fai picciole , onde la illazione , che fi voleffe

far dal lor numero per infinuar una popola-

zione maggiore non farebbe ficura , effendo al-

l’ incontro le fabbriche di Parigi per lo più* co-

tanto eminenti , che fi può dircon ragione , tro-

varli in effe una Città fovra l’altra, ciò, che
diceva Ariftide dell’ antica Roma , Mias fibi in orm

:

aquales fupra impofitas Vrbes alteram fuper al- ***«<*»

teram fert . E divife ordinariamente in cin-
m*‘

que, e fei ordini, ed alloggiando comodamen-
te molte, e molte famiglie farebbero un largo

compenfo alle più numerofe di Londra, nelle

quali noncapifce d’ordinario che una fola fa-

miglia fuori che nel più folto della Città , dove

anco in lei fi trovano compartitea piùfeggi.

V’ ha pure dell’ incertezza nell’ altra indu-

zione , che col fuppofto , che d' ogni trenta

perfone ne manchi una per anno , vorrebbe far

il fuddetto Gulielmo , confrontando le morti di

Parigi, e di Lpndra. Sogliono veramente In

sì fatto regiftrp effer molto efatti gl’Inglefi , te-

nendo in ciafcun anno una minuta Efemeride

non folo degli eftinti in genere , ma ancora de*

rapiti particolarmente da quello , o quel ma-
le. Vuole egli, che in Londra ne muojan cir-

ca ventitré mila per anno, e che in Parigi nc

manchin folo diecinovemila : Ed in fatti nella
i •
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Ufta prefentata f anno 1686 nell’ Archivio re-

gio dai Sagriftani di Londra fi trovarono in-

torno a quindicimila Battermi, e pi fi di ven-

titré mila funerali. Ma nell! Aritmetica Poli-

tica di Giovanni Graunt pubblicata l’anno

1666, la quale ha da ftimarfi più fiaceraper

cfler meramente Iftorica > e non diretta a co-

glier particolari vantaggi , apparifce , che i de-

funti di Londra per vinti anni anteriori erano

flati dugento vintinove mila, cioè tredici in

quatordicimila per anno, numero inferiore po-

co meno che della metà allo ftabilito dal Pe-

trei > il quale può aver trovati i pochi anni

da luiefaminati accrefciuci da qualche epidoi

mia particolare, come è forza, che fia fiato

l’anno fuddettcr 1686, perchè fe ne correffer

parecchi a Londra fomiglianti a quello , in

cui le morti forpaffafier d’un terzo i Battefmi

>

ella in poco tempo fi rimarrebbe deferta . Ma
fe fi accetti 1* ultimo conto più naturale , e
nel quale non è la implicanza offervaja' qui fo-

pra
,
gii Parigi apparifee più popolari) del dop-

pio , come bifogna pur , ch'egli fia
> perchè

finalmente gli Inglefi ftelfi con tutti quelli lo-

ro cavilli come s appagano di fei milhonì d’

anime per tutto il Regno > cosi almeno i più

cauti , e (inceri di loro non ne richiedono più

di feicento mila per la Capitale medefìma , là

dove fifa, che Parigi ne pretende > ed in fat-

ti ne conta tanti di più : Anzi 1
* Autore del

Teatro Britannico » che è un’ Apoftata Italia-

no dimorato per qualche tempo nell' Inghil-

ter-

\
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terra nòto per diverfi libri Campati, efolitò

ad ingrandir peraltro le cofe de’ Protettami

,

ha collantemente aderito,’ che Londra non fac-

cia più di quattrocento cinquanta mila abitan-

ti . Veto è , che molte efpreflìoni fparfe in

quell’opera > c forfè anco quella medefimanon
hanno intieramente piacciuco a quella nazione*

onde compiutali la llampa , che colà fi fece

de’ primi dud Tomi, ne furono fubito d’ordi-

ne pubblico rupprcfli gli efemplari > e sforzato

ad ufcir dal Regno l'Autore refo all’ora odio-

fo non meno ai Cattolici , che avea abbando-

nati, che agli Eretici fletti, era i quali s'era

infelicemence gittato . Parigi benché nei com*
putì degl’Inglefi, ed in quelli dello Hello Au-
zout, che già quarantanni intraprefe ladife-

fa fopraccennata , non arrivi alla popolazio-

ne, cheUniverfalmente fi crede, ad ogni mo-
do nelle deferizioni più recenti , e più efatte

che fi fon potute far in quel Mondo di gente >

fi è trovato contener novecento mila pértbnc

numero ancora inferiore a quanto divulga la

Fama , che le fa giunger ad un millione com-
pito . Aggiungerò qualch’ altra particolarità

di Parigi, dalla quale fi potrà raccoglier la fua

flraordinaria popolazione. Egli, benché tut-

to pieno, ed affollato di fabbriche, tiene vin-

tifette gran miglia di giro . Ha cinquantina
Parrocchia , alcuna delle quali conta tréntami-

là anime di Comunione i Ha cinquantotto

Conventi , fettantotto Monafteri , trenta Capi-

tali j fettantatre piazze , ottocento fettanta

lira-
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ftrade ,

quatordici borghi , de’ quali il folo di

San Germano uguaglia molte Città capitali

,

trovandoti in lui la famofa Parrocchia di San
SuJpizio , che fola pretendono contener pref-

fo a centomila perfone. Vi fi contano fedici mila

carrozze , feflanta mila cavalli , cento cinquan-

ta mila famiglia» , o Serventi , cinquantaquac-

tro mila cafe , delle quali le fole , che vengon
locate , montano a vinti millioni di rendita . Vi
ti confuman cinquanta mila bovi, cento cin-

quanta mila vitelli/ettecento mila caftrati,qua-

ranta mila porci, de'quali il folo vicino vil-

laggio di Nanterre ne fomminiftra vintidue-

jnila . Proporzionato è il confumamento del-

le biade , de’ vini , e delle cervefe . In fomma
Parigi è un Regno formale epilogato , che
produce all’erario regio annualmente quaran-

ta groffi millioni , fumma , alla quale non
giunge alcuno de’ piu floridi Regni d’ Euro-
pa.

Tm

U

ri- ^- 85 - > e fe Superba

chedi Ps* Dove prima cref:ean l'erbe y eiefpiche
Fiorir moli pompofe, e crefcer Reggie .

Sono pochi paefi , che uguaglino in gramez-
za le vicinanze di Parigi

.
Quella naturale fer-

tilità ti fa conofcer ancora nella facilità dell'

edificare, e quella flefla terra che in tanta co-
pia produce le biade , ti vede infieme , fe mi è
lecito dirlo, oltremodo feconda di fabbriche.

Quali immediate alle Porte della Città verfo 1'

Occafo eftivoforgono monticelli copiofi di cer-

tapietra tenera, che colàchiamandi taglia ,

co-
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comoda per l’erezione delle muraglie, e d’al-

tra ancora opportuna alla calcina , ed allo

llucco, o piatre, che dicono , abbondando ad
un tempo tutta la pianura vicina alcuni palS
{otterrà d’altre vene di pietra , che fi eflrae

continuamente con grandi ruote , che fi ve-

don qua , e là fovrapofte ad orific; di pro-

fonde cave, le quali propagate dal continuo
lavoro ferpifcono ornai fotto tutta la fuburbana
campagna , e fin fotto lo fleflo Parigi , attor-

no di cui ardono in altri fiti innumerabili for-

naci per la cottura de'mattoni , ed’ogn’altra

materia bifognevole agli edifici . Quelle fira-

de , o cavità fotterranee fono sì larghe , e si

comode , che riefcono tranfitabili dagli fleffi

carri, che vanno a levar quelle pietre , come
attefla Goropio Becano riferito dall’Aldrovan-

di . La Senna col mezzo della navigazione

vi fomminiflra dell’altra pietra lontana, ed in

oltre legname, e ferramenta abbondanti , e

ciò, ch’è il più riguardevole ornamento delle

fabbriche di Francia , vi porta da molte par-

ti della fceltilfima Ardefia , Urdoife , che è

una pietra di color di bronzo , o ceruleo, che

fenduta in fottilifiìme fcaglie ferve a veflire i

coperti , detta così fecondo l’Autor delle note

fopra Vitruvio ab ardendo, quod è teEtti ad fo-

lti radios velut flammas jaculetur , il che dà un’

afpetto vaghifiìmo a quella città, la quale fi

vede da lontano tutta bianchezza ne’ muri, c

tutta luce ne’ tetti. A riguardo di sìfcelta, c

sì pronta materia vi va colà così pocafpefa
nell*

/

.i-v*
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nell 'edificare , che molte volte fi è fperimen-

tato , che la fabbrica corti atìai meno del fon-

do , il quale d'altronde per la fomma ricchez-

za, e popolazione della città ha un valore

ftraordinario . Le muraglie coftrutte con la

copiofa pietra fuddetta tutta ubbidiente al

lavoro con grandilfiraa facilità fi fanno, e

disfanno , onde la riforma che fi è data in

quefti ultimi anni a Parigi , rinovando le facci-

ate di tante cafe , e raddrizzando il filo di tante

contrade,non ha portato quell’ecceflìvo difpen-

dio, ch’altri fi crederebbe: Io ho veduto più

duna volta tagliarli le mura de’ Palagi con le

fole mannaie per formarvi nuove Porte , ofi-

neftre« Una tal comodità ben corrifponden-

do alla frequenza degli abitanti , che vi con-

corrono da tucte le bande , ha tanto promof-

fa ultimamente la vartità di Parigi , che li

può dire ornai giunca in eccello. Quelle fpa-

ziofe campagne già chiamate i Prati Parigini

,

che, non avran più di cinquantanni , fi ftende-

an fin prelfo la famofa Abazia di San Germa-
no , la quale per quello riguardo fi chiama
ancora dei Prati, oggi fono tutte coperte di

contrade popolatilfime , che abitate per lo più
da Prencipi, e da principali famiglie, cofti-

tuifeono la più florida parte di sì gran Capi-
tale, il che con qualche divario è accaduto pu-
re in ciafcuno degli altri fobborghi, i quali
han tanto portata , e diffufala città fuor di
fe ftelfa , che non fi verifican più le antiche
diftanze, che tenean da lei San Dionigi , e

Vin-
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Vincennes luoghi, ai quali Parigi con quelli
fuoi prodigiolì accrefcimenti fi è notabilmente
accodato . Ma pèrche sì gran dilatazione non
potrebbe al fin fuccedere lenza qualche incon-
veniente , efiendo i Tuoi limiti non meno nell’

ampliarli de’ corpi naturali, che de’ politici ,

l’uno , e l’altro de' quali rifente dell’incomodo
quando giunge a mole foverchia > il Regnan-
te Lodovico XIV per gagliarde confiderazio-
ni ha proibita féveramente ogni fabbrica ulte-

riore , rinovando quei rigorolì divieti , che fcri-

ve il Tuano eflerfi praticati fin l’ anno 1 549
da Enrico Secondo in tempo , che Parigi ten-

deva pure a quella llraordinaria efcrefcenza •

• ^ 94* Svolle illimitata , Recinti
Che perdendo le mura .

' vari di

Parigi altre volte chiufo da varj recinti fi à •

refo al prefente città quali aperta del tutto

.

Limitato ai tempi di Giulio Cefarenel folo, e

mero fpazio dell’Ifola crebbe da principio al

crefcer dell’ Ifola fieffa , la quale fu foventc

dilatata con palizzate
, per depaleationes , come

le chiama Vitruvio. Fu poi nel quarto fecolo

circondato da mura difiefe oltre i rami del

fiume , e qualche poco fuori dell'Ifola . Sot-

to il Regno di Filippo Augulto fe glicollruf-

fe un giro molto maggiore , che fi vide nova-
mente ampliato col recinto , che porta il nome
di Giovanni Primo, ed ecceduto anco quello
dalla popolazione, e dalle fabbriche fabifó-

gno, che Enrico Secondo vi piantali il terzo,

il quale ne pur ballando diede occafione all’

ul ti—
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ultimo , che fi chiama di Lodovico XIV
.
Que-

llo circuito però non fi vede perfezionato fe non

da una parte , rimanendo dall’altra sì gran Città

lenza muro immaginabile confufa in modo co*

Tuoi valli fobborghi , e con le fue llerminate

adiacenze > che non fi fa dove principi , ne do-

ve finifea. Gli altri recinti fopraddetti poi fo-

no rimali come Cancellati dalle foltiffime cafe

drizzatevi , tanto che appena fi può più rav-

viar qualche loro incerto velligio , fopra di

che farebbe quali ingiullizia il non rammemo-
rar l’azione magnanima , che fece il Re nell*

anno i<58x . I fuoi Finanzieri , o fia minillri

fovrallanti alle rendite regie gli avean fuggeri-

to, che per vigor dell’antiche leggi tutti gli edi-

fici collrutti fopra quelle vecchie fortificazioni

( folle gialle le chiaman colà , foffes jaunts ) ce-

devano al fuolo regio, e gli appartenevano

per diritto incontrallabile . Sene incamminò

la caufa del Monarca coi fudditiad un Tribu-

nale compollo appunto di fudditi , cioè avan-

ti il Parlamento , llando a favore del Re le

antiche collituzioni fopraddette , ed a bene-

ficio de’fudditi il poffeffo immemorabile di lun-

ghifiìmo tempo. Trepidava tutto Parigi deli*

efitodi lite cosi importante , anzi ne pendeva

anfiofa tutta la Francia , la quale in molte al-

tre Città avea veduti fomiglianti ufurpamen-

ti di cafe piantate fu fondo di tal natura . Di-
battutali con acerrime difpute la caufa peri*

una parte , e per l’altra , e maturatali la fen-

tenza per dieci ore continue fi trovarono i fuf-

fragj
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fragj di quell’illullre AlTemblea divifl in nu-
mero pari* Il Re confiderando con pietà ge-
nerofa il danno di tanti, vaflalli rifolfe di ceder
alla propria ragione col rinunziar ai molti
vantaggi, che avrebbe partoriti quella vitto-

ria al fuo Fifco. Encomio dato dal gran Pane-
girica a Trajano , il quale in limili caufe godè
più duna volta di veder foccombente l’erario .

jQarf precipue tua gloria eft , [ape vincitur Fif-
cus , cu]us mala canfa. nunquam eft nifi fub bona
"Principe . Fu quell’azione efprefla in una delle

medaglie illoriche di Lodovico XIV pubblica-
te prima dal Padre Meneltrier-, ed ultimamen-
te dall’Accademia da lui ifiituita in Parigi per
Io fludio delle medaglie

. .Vi è rapprefentata la

Giuftizia, che nella delira tiene la pianta di

Parigi coi fuddetti vecchi ' recinti , nella fini-

lira follenta la bilancia , iq atto di prefentarla

al Re fedente fui Trono , : il <juale con una ma-
no la piega . Sopra vi fi leggono le parole?.

jEquitas optimi Principir. Sotto vi fono quell al-

tre. Fifcuscaufa cadens . Gio:Battifta Santeul

Canonico di S. Vittore di Parigi ne immortalò
la memoria co’ nobilitimi verfi feguenti

Regem inter
, populumque ingens de divitefundo

Lis erat , eventus Vrbt male tuta timet

.

Scinduntur varii fiudia in contraria Patres :

' Rex propria fernet \udice lite cadit

.

,
Vinci dum voluit , potuit dum vincere , Tatrem

Se populi t Regemfe probat effe fui .

l’èfpreffionedamepoi foggiunta, che Parigi

non rinchiufo da Mura fia però baftantemen-

M te
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* 78 . ... ...
te munito dai propri Trionfi , è prefa dalla

frafe Ciceroniana nell’ Orazione prò Tifone .

Terfccit ille , ut fi montes refedijjent , amnes exa-

ruìffent, non MOntium prafidio , fed Vittoria fina,

rebafque geftis Italiani munìtam haberemus .

Vi 14 . De Martirifamoft il vicin Monte .

_ Monte de’ Martiri , o Mont-Martre è un
fobborgo di Parigi fuori della Porta di quello

nome , ed è appunto uno de’Monti abbondan-
ti di pietra detto di fopra, dal quale fi cava con-

tinuamente tanta materia per le fabbriche ,

che ben fi può dire , ch’egli vada continua-

mente trafportandofi in quella città , dando lo-

co allo fcherzo , che colà corre , il y à plus de

Mont-Martre a Taris , que deTaris a Mont-Mhr-

tre , intendendo del materiale , non della di-

sianza . La plebe di Roma diede nel fecol paf-

fato fatiricamente il nome di Mons Martyrum
ad uno de’ fette colli

,
quando fabbricatoli fó-

praun Palagio di ricco Prencipe fu bifognod’

incomodar quantità di famiglie, e di demolir

un buon numero di cafe per dargli fico capa-

ce. Chiamali de’Martiri per eflerin lui, co-

me fi crede , feguito il Martirio di San Dioni-
gi , e Compagni -, Siccome anco la Capella,

che vi fu poco dopo edificata ha fempre porta-

to il ilomedi Capella de’Martiri . Si vede cosi *

appellato fin nel decimo fecolo da Flodoardo .

'^irrno Domini944 tempeftas magnafatta efi in agro

Tarifiaco , in Monte , qui dicitwr Martyrum . Su la

cima di lui vi è prefencemente una ricca Aba-
zia de’ Padri Benedettini , nella quale viene

-r mo-
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moftrata una Chiefiola fottérranea celebre per
le ritirate , che vi faceva co’fuoi primi fegua-

ci Sant’Ignazio , e per Je prime fondamenta,
che ivi pofè alla fua inclita Religione per rap-

porto del Padre Maffei nella fua vita . implo-

rato Beatijjìma Virginis patiocinio , ac Sanali Diony-

fti >4reopagita , in cw\us tutela Tarifìifunt , iti ode

fuburbana qua Mons-Martymm dicitur fub Con-

fe(fioms& Ettcharifìia Mjjlcrio fefevoto obfìrinxe-

riint . Santa Chiefa ancora nelle lezioni di San
Dionigi nòmina quello luogo Mons Martyrufn ,

nel che ionoh nu farei ftefó, fenonfapefii ,

che molti inchinano piu torto a chiamarlo

Monte di Marte dal nome della falfa Deità »

che fi fa in lui effer già fiata adorata , appel-

landoli appunto campo di Marte Una gran
pianura vicina , nella quale gli antichi Re di

Francia foleano moftrarfi una volta T anno a

tutto il popolo per teftimonianza di Gregorio

Turqneftfe, intimandovi i comiz; militari nel

principiò del mefe di Marzo , come ce ne fan

fede le cronache di Dagoberto , e Pipino, il

che ha fatto creder ad uomini grandi , e par-

ticolarmente al Signor Du-Cange, che que-

,
fto, e famigliami Campirti Francia fian pii»

torto chiamati dal nome del detto mefe di Mar-

| 20, che da Marte medefimo : Sed potior videtur

eorum fententia , qui à Martio Hsnfc , quo perage-

i
bantur , dittimi volunt . Sebbene anco lenza que-

llo riguardo Parigi nonpotea mancar del fuo

campo Martio dedicato agli efercizj milita-

ri , come non mancava alcuna delle prima-

M 2> rie
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rie cicca , le quali fi conformavano in ciò all’efé-

piodiRoma, che ne teneva ben otto numera-

ci da Publio Vittore, e dal dottiffimo Panvi-

nio, venendone riferiti fra l’altre due affai fa-

mofi in Coftantinopoli , e Treveri, e trovan-

dofene ancora a’noftri giorni nelle due vicine

città di Verona , e Vicenza.

fv.ny Drizzo contrade

lAperfe Viuzze , ^Anfiteatri erefle

Sebbene non avrebbero alcun bifogno d’efler

dilucidati con profa quelli , ed alcuni feguen-

ti miei veri! , i quali accennano in genere le

opere confiderabili fatte dal Re prefente a Pa-

rigi, tuttavia abbondando anco incofafuper-

flua, e per efprimere in ogni torta di forinola

rilevanza , e ’1 merito delle medefime , rifolvo

anco qui di replicarne il regillro. Oltre i tan-

ti obblighi , che gli ha quella città per la cultu-

ra , e per la formalità in cento modi migliora-

ta , ne lia ancora d’innumerabili per lo ilefio

materiale in tutte le maniere abbellito . Le guer-

re , che lo hanno tenuto continuamente impie-

gato non hanno impedito , che in mezzo al tu-

multo delle medefime nó abbia procurati a que^

(la gran Città tutti gli ornamenti di pace . Chi
voletfe efaminare le grandi aggiunte, che fi fon
fatte a Parigi fotto il fuo Regno,troverebbe,ch*

egli ha ricevute nel feno quafi nuove città nel-

le tante fabbriche erette dai fondamehti,ne’ va-

ri fobborghi o piantati dove non erano , o dila-

tati fino a mifura di chiamar la ftefla regia at-

tenzione ad impedirne l’aumento . Lampiez-
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za. data ad alcune firade , la vaghezza impar-
tita a tant’alcre porcate , óve flato poffibile, a
filo di rettiffima linea , fono cofe veramente in-
comparabili accrefciute di merito per effer fia-

te efeguite nella maravigliofa celerità d’unfol
anno . L’aprimento della nuova contrada , o fìa

pafTaggio dal Ponte di Noflra Dama alla Pi-

azzadiGreve, fi può dire, ch’abbia rallegra-
to Parigi , e dilatato

,
per così dire , il fuo cuo-

re . Il pavimento ridotto a flato sì puntuale ,
e sì giuflo , alzato a grado di non aver più a
temere le tante depofizioni di limo , che vi fi

facevano, ha fatto mutar natura aquell’infi-

gne città , e di fangofa , ch’era prima , le ha
fatto aver luogo tra le più nette d’Europa . Il

margine murato di pietra quadra , in cui se
rinarrata la Senna aprendovi folo alcune co-
mode difcefe , che vi conducon lateralmente
nel baffo , ha fatto che a quel Fiume refli il

folo merito di beneficar sì gran Reggia, togli-

endogli l’odio , che prima aveva , d’incomo-
darla con improvife efcrefcenze . Tanta parte
del Fiume fteifo tratta in alto a forza di mac-
chine dentro una Torre eretta fui Ponte di No-
flra Dama per effer poi diflribuita alle tante

Fontane , che fi fon aperte di nuovo , t\a fat-

to, che la Senna così opportuna per alimen-
tar Parigi diventi anco ingegnofa nel ricrearlo,

godendo a di lui benefìcio di perder la qua-
lità di fiume per affumer quella di fonte ,

come appunto è la chiufa dello fpiritofo

epigramma , che Ita pompofamente incifo

M l in



in un gran Marmo della Torre fuddetta.

Hinc varios implei flutti* fubeunte canata

Fons fieri gaudet qui modo Flumen erat »

11 maravigliofo Terrapieno tirato dalla Porta

di Sant’Antonio fino alla Chiefa del Calvario ,

poi ripigliato da quella di San Dionigi fino all

altradi San Martino fatto con ifpefa ecceffiva

per i tanti lìti , che ha bisognato uguagliare

,

ferrato da quattro drittiflime ordinanze d al-

beri, ha fatto , che quella città fia cuftodita dal-

la continua ronda di geniali pafleggi , e retti

in certo modo difefa dalle fuc fteife delizie

.

Due o tre Piazze fpalancate di nuovo , la gran

Fabbrica eretta per ricovrar , non dirò , fal-

dati , ma eferciti invalidi , il fontuofo Ponte

Regale, le nuove immenfe facciate, i nuovi

maeftofi Cortili del Louvre , e cent al tre fomi-

glianti ftrutture fono cofe , che renderanno

eternamente gloriofo il Regno di Lodovico

XIV, e faranno infieme memorabili i Magi-

flrati , ai quali di tempo in tempo ha tocca-

to la gloria di fecondar le di lui generofe in-

clinazioni a beneficio della fua gran Capi-

tale.

litri-'
^• I45 # 'Karm0 *1 Tellegrin quanto beata

aion/' • Quantofelice un sì gran Re la rende .

delle . Non tutte veramente le Porte di Parigi pre-

fentemente fuflìftono, non trovandofene alcuna

dalla parte del falfo borgo di San Germano ,

e San Giacomo , e correndo anzi qualche di-

fegno di demolir o tutte , o buona parte di

quelle ftéffe , che fi trovano in piedi . Ciafcu-

V na
v — *
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4*a di quelle , che durano > a lettere grandi
Scolpite ne loro archi tiene la feguence ifcrizio-

ne , che fi legge in molti altri luoghi cofpi-

cui della città , e particolarmente nella faccia-

ta del Palazzo pubblico della Piazza di Greve

.

Sub Ludovico Magno felicitai forbii, imitazione

dell’antica* medaglia , che fi vide coniata ai

tempi di Comodo . Commodo imperante Mundus
felix 3 e d’altre, nelle quali è frequente la no-

ta , Felicitai temporum , Felicitai Reipublica >

Felicitai[acuii.

y. 147. Mafe tanto diffufa

E’ quefla poi da’ glorioft Luti

'Nominata città

.

Si crede , che Parigi fia detto Lutetia dai

copiofi fanghi, che altre volte lo imbrattava-

no non folo per battezza di fito , ma anco per

vicinanza a paludi, parte delle quali fi trova*

vano anzi comprefe dal fuo fletto recinto, per

lo che un certo fuo quartiere s’appella fin og-

gi Mercato delle paludi , Marcbè Talud . Guli-

elmo Bricone nella Filippide, ofia vita di Fi-

lippo Augufto
quoniam tunc tempori! illartt

Reddebatpalus ,& terra pinguedo lutofam
Mptum Tarifiii pofucre Lutetia nomea.

E tanto è vero , che Parigi fuffe già paludofo

in alcune parti , che ha bifognato aflòdarcoa

pali le fondamenta di non poche fue fabbri-

che , come appunto fi coftuma in Venezia , ed

in qualche fito d’Olanda . Tra le altre il gran

Tempio di NoftraDama, c’1 Palagio dell’Ifo-

M 4 la

Etimo-

logi» di

P*rigi

.
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la fi fa eflere , e dimorar tutto giorno aflìca-

rati fu quella forta di bafe per trovarli elfi nel

fico più depredò della città . In fatti prima , che

fotto il Regno del fuddetto FilippoAugulto Pa-

rigi fòlle lallricato dell’incomparabile pavi-

mento fopraccennato, prima che fotto quello

d’Enrico Quarto fòdero aperti tanti fcolatoi

per afciugarli le ftrade , e che fotto il prefente

Lodovico XIV fòdero llabiliti tanti provedi-

menti per la fua totale nettezza , egli potea con
ragione chiamarli città fangofa , o Lutetia .

Ma ora, che oltre l’attenzione pubblica, che

vi predano iMagidrati, ogni privato ha sì ri-

gorofa incombenza di far levar giornalmente

davanti alle proprie cafe qualunque adunan-
za di polve, odi fango, che vi li faccia : Ora j

che , come io diceva , la Senna rinferrata di

muro più non efcea deporvi del limo, ora ,

ch’il piano di Parigi maflime con le ultime di-

ligenze tenute nel riformarlo lì trova notabil-

mente più alto di quello era l’antico, egli de-

ve con maggior ragione chiamarfi Città nettif-

fìma
,

particolarità che aggiunta alla comoda
introduzione delle lanterne , che d’invenzio-

ne pure del Re imitato in ciò da molte altre cit-

tà d’Europa lì fanno arder la notte per tutte le

firade , ha data occalìone alla Medaglia co-
niata in di lui lode con le parole ; Vrbisfecuritas,
&nitor. Vero è che molti conlìderando , che
l’appellazione di Lutetia è antichiflìma , e eh*
ella correa qualche tempo prima, che Cefare
vi portafle l’armi Romane colà , e prima in



i confeguenza che l’armi Romane ftefsevipor-

taflero in Francia la lingua latina , non pof-

fono farli a credere , che Lutetia ftefla abbia

potuto denominarli dai fanghi , i quali folo

nella lingua latina li chiamano Lutum. Vuo-
le il Cambdeno , che più torto quello nome
di Lutetia abbia potuto originarfi dalla lin-

gua Britannica , eh’ egli pretende efler Hata
già familiare agli antichi Galli , nella quale

le corrifponde il termine di Turris puleora ,

Conghiettura , ch’egli corrobora con divedi

argomenti. Nelle Tavole di Tolommeoella
non li trova appellata Lutetia , ma con voce af-

fine Lucotetia , forfè da Luco vernilo Re del

paefe. Giuliano Apoftata la chiama Lucetia

,

e prima di Giuliano , e di Tolommeo Stra-

ttone la avea detta Leucotetia da voce

Greca, che fignifica bianchezza , alludendo

al candor de’ fuoi Popoli , o a quello delle

fue Muraglie ftraordinariamente bianche per

efler coftrutte in buona parte con quel geflò^

o piatre già mentovato , fopra di che v’ è

quel diftico

t Lutetia nomen canum nonfecit : ab albo

Leucetiam ut *tvxlu nomen habere puta . •

Per quella derivazione viene tra gli altri ci-

tato il libro de Scolajlica Difciplina , che palfa

tra le opere di Boezio. Non li trova menzio-

ne di Lutetia in alcun Autore da Giulio Cefa-

re fino ai tempi di Giuliano , che rifugiatoli

nelle Gallie vi -pafsò in quella Città due intie-

re invernate , e vi fu anco acclamato Impe-
rato-
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ratore , hfciando qualche memoria nell’erezio-

jii de’ due Cartelli oggi chiamati grand y &pe-

tit cbatelet , ed in quella del Palagio detto des

Thermes , che vogliono etter opera Tua . Sole-

va egli nell’epirtole chiamarla Vrbeculam ftbi

carata , e nel Mifopogone la appella Tarifio-

rum mediocre oppidum , come appunto la nomi»
na Zofimo. Dopo quelli tempi pare, che 4w-

tetta futte più torto appellata Tarifius , nome,
che appunto le vien dato nel fuddetto libro

falfamente attribuito a Boezio i che dice d’ef-

fervi flato , e d’aver vedute le lue Scuole , le

quali pur Tappiamo non effere fiate iftituicefe

non da Carlo Magno : Queflo libro contro V
opinione comune non folo effere di Boezio
per le parole , che vi fi leggono nel Proemio ,

Troprio attenuatiti jludio , & inbumano Gotborutn

Regis cruciata corrofus , ma elfer ancora da lui

flato comporto in Parigi fteflò giudica Lupol-

do Butembergio nell'opufcolo de zelo veterunt

pemanorum . Sotto nome di Germani pattava-

mo altre volte i Francefi medefimi , de* quali

è Parigi , come fi può raccoglier dalle paro-
le di San Girolamo , apud Hifioricos Germania »

mnc vero Francia Vocatur , Venanzio Fortunato
ancor egli lo chiama Tarifius nel libro quarto

Sanguine nobilitati gemina Tarifius arce

.

Dove certamente parla dei due Cartelli Toprad-

detti eretti da Giuliano , e nel fedo

Dilige regnantem celfa Tarifius arce *

A Zofimo però, che ne fa frequente menzio-
ne , ha Tempre piaeciuto d’ appellarlo Tari-

fium ,

Digitized by Google



fiuto ì e così ì^uno , come l’altro di quelli due
termini è flato dopo più praticato di quello

di Lutetia , fiali egli derivato oda Paris figlio

di Priamo, non mancando al folito ditant'al-

tre Città chi faccia anco Parigi edificato da'

Troiani , o da un’ altro Paris , che fi preten-

de efier flato figlio di Luco Re de’ Galli po-

co fopra mentovato , o dai Parisi Popoli , ai

quali egli appartiene detti efli così da fior-
ir»* voce Greca , che lignifica ardire, ciò che
viene accennato da Gulielmo Britonc

Et fe Tariftos àixerunt nomine Croco,]

Quod fonat expofitum noftris audacia verbis.

I più eruditi però ftimano più torto , che Pa-

rigi fia derivato dall'altra voce Greca «*/>« ,

che lignifica preflò , ed ifis Deità Egiziana al-

tre voice adorata in quella Città quando an-

cor s appellava Lutetia , la qual Deità preten-

dono aver avuto un Tempio nel fito appun-

to , ov’ ora è la fontuofa Chiefa di San Ger-

mano de’ Prati : Quando quella fu da princi-

pio eretta da Chidelberto è dedicata a San
Vicenzo , di quel Tempio d’ Ifide che v’ era

prima , e che intieramente fi demolì, fùcon-

iervata una fola Immagine di quella Dea, e

lafciata in un’Angolo rimoto come Trofeo

della debellata Idolatria, ove flette fin ali'

anno 1514 , quando il Cardinal Briflònet

Commendatario dell' Abazia avendo faputo ,

che una certa Donnicciuola accendea lumi

dinanzi a lei colfuppofto ch’ella fulfc di Ma-
ria Vergine , ve la fece levare , e diftrugge-
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1

re, come fcrive il Broville nell’antichità di

Parigi : E fono pochi anni , che in un pri-

vato Giardino predò la Chiefa di Sant’Eu-

ftachio fra le fondamenta fcoperce d’altro

antico Tempio parimente Gentile , fu di nuo-

vo trovato altro Simolacro d’ Ifide turrita ,

fopra il quale abbiamo un’erudita didertazio-

ne del famofo Padre Claudio Molinetc Cano-

nico di Santa Genovieffa . Aggiungono , che

il nome di quella Dea lia rimafo intieramen-

te confervato nel villaggio ameniflìmo d ’ Iti

in vicinanza di Parigi fteflò , nel quale el-

fendo io dato , non pollò far di meno di non
annotar una cofa curiolìflìma , che vi s’ofler-

va , ed è un lungo Arato Orizzontale d’are-

na tutto ripieno di gufci d’ oftriche , d’ oda-
mi , di fpine di pefci , e d'altri efcrementi ma-
rini , che rendono gagliardo indicio dell’ef-

ferfi diftefo una volta il Mare fino a quelle

parti , della qual opinione particolarmente è
il Bergner compilator del Gadendo: Anzi ri-

trovarli ancor fotto terra fomiglianti teftacei

in quelle medefime vicinanze fa tellimonian-

za lo lledò Goropio Becano , che fu poco
fopra citato . In fuburbano agro Tariftenfi , qui

fupernè copiofafruge luxurians fubtùs cavus ma-
gna fui parte eft , & vebiculis pervius , inveni

teftas non paucas turbinum marinorum eleganti/fi-

mo ordine , & tortai , & tuberculis ìnfignitas ,

atque ita omnibus modis perfeftas nihil ut pr<eter

vivum pifciculum ad integritatem deejfet .

cignideU l8z* Antico, e genial nido de Cigni

Ustnnn. i Vi
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Vi ravvolge la Senna .

Intendo non folo de’ Cigni fimbolici , cioè

de’Poeti , che fiorir in gran numero in Pari-

gi , e con tutto il favore del Re , loro augu-
fiiffimo Mecenate oltre i tanti celebri nella

lingua Francefe , farebbero ballante prova i

fi rinomati nella latina P. Giacomo Rapino ,

P. Carlo Rueo , P. Giovanni de la Comire ,

e Gio: Battifta Santolio di San Vittore , de’

eguali ho avuta occafione d’ ammirar la puli-

tifiìma vena o ne’ verfi incili in molti marmi
della Città , o meflì alle ftarape, e diffuli fe-

licemente anco fuori di Francia ricevuti con

fommo applaufo dalla medefima Italia , che

ne ha fatte replicate edizioni . 11 Santolio

benché meno
,
forfè conofciuto tra noi , era pe-

rò Tempre fiato diftintamente aggradito in

Parigi impiegato nelle ifcrizioni delle fabbri-

che regie , e delle Fontane aperte di nuovo,
lodato ancor egli di fatica sì degna

Santolins dotto Tarifinos carmine fontes

Dum canit > invidit fons quoque Caflalius . ,

Intendo , dico , non folo di quelli Cigni fim-

bolici , e mifiici , ma anco de naturali , c de*

veri , che il Re fa nudrir nella Senna , ove

feorre dentro a Parigi, facendovi apprettar T
efea , e T alimento lor proprio alle rive , ed

in un’ Ifola , che formata da quel fiume poco

di fotto alla Città fletta , ed unicamente la-

feiata al foggiorno, ed alla ficurezza di que-

lli uccelli acciò vi poffan formar i lor nidi »

fi chiama comunemente de’Cigni . Viene man-
. « ' - * ** >

tenu-
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tenuto con onorevole ftipendio Uno , che ha
la cura di loro, come fi trattengon altri nell’

economia di Verfaglie , i quali han la della
incombenza di proveder ai Cigni * che fi tro-
vano in quei canali , o bacini . Se ne vedo-
no continuamente in quel tratto particolare
di fiume , che è tra il Ponte nuovo , e’1 Re-
gale, ed io ne ho contati talvolta fino a cin-
quanta in una torma di loro ragunata fu la
punta dell’Ifola di Parigi , ove fi fpicci qual-
che poco a piedi del Ponte nuovo . Senza ef-
fer tocchi , o moleftati da alcuno nuotan su ,

e giù per lo fiume , il quale fi rende lor co-
modiflìmo per la fomma lentezza , che colà
tiene, facendoli conto, che in Parigi, e nel-
le fue vicinanze egli non decada più d’un pie-
de per lega , la qual tardità per quello capo
veramente ftraordinaria cagiona non pocain-
falubrità nelle fue acque fentiea particolar-
mente , a quello vien detto , dalla nazione
Normanda , febbene poi per altra fpecìal
qualità vogliono , che fia trovata giovevole
nelle febbri ardenti , e terzane . Anzi preci4
famente dentro alla Città io crederei , che la
Senna, ne pur avefle alcun declivio , effendo il

fuo moto quafi impercettibile , e girando ,
ov è diramata , le larghe ruote d’ alquanti
Molini con tanta pigrizia , che mette pena a
vederli , c guai a Parigi , fe dando in ifpe-
ranza

^
di fodenerfi con grano macinato in

Molini si pigri , non fi fabbricane d’intorno
gli altrettanto agili a vento, dai quali fi vè-

i
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deper ogni parte incoronato. Pare veramerv

te , che quello fiume innamorato di sì bella

Città rallenti il palio per dimorarvi più lun-

gamente , e che non fappia rifolverfi d’ ab-

bandonarla , come appunto fcherza 1’ epi-

gramma incifo nella Torre poco fopra men-
tovata del Ponte diNoftra Dama

Sequana cum primum Regina allabitur Vrbi

Tardat pracipites ambitiofus aquas ,

Captus amore loci curfum oblivifcitur anceps

Ouò fluat , & dulces neftit in Vrbe moras .

Quelli Cigni trattenuti nella Senna * cbme
molti altri , che hó dopo veduti negli <làgni

di Verfaglie, e ne* canali d’ Olanda faranno i

domelìici , de’ quali vien fatta menzione in

alcune antiche coltituzioni rapportate dal Dt*-

Cange . Sono uccelli bellifsimi , ma d’ un’ ef-

trema llolidezza, e d^una perpetua mcflizia-,

lafciandofi approfsimar dalle perfone , e dal-

le barche fenza mollrar fentimento , ne te-

ma . In tante volte , ed in tante centinaia ,

che ne ho veduti , non m’ è mai accaduto di

fentir la lor voce , non che il lor canto , e

Melpomene detta da Orazio
Mutis quoque pifctbut c-

Donatura Cycni , fi lubeat , modttm •

avrebbe migliorata di poco la condizione de*

pelei quando aveffe loro impartita la foli

melodia , eh’ ha quella forta di Cigni . Se

li fon tutti gli altri, lontani d’efler armonio^

fi nella morte , come corre il concetto , al che

però fono contrarie le fperienze riferite dar
* Pii-
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Plinio , non io fono ne pur in vita , onde
non faprei per qual ragione poflano effer (la-

ti feelti per (imbolo de’ Poeti , o come fi tro-

vaflero dedicati ad Apollo
,
quando ciò non

fufle per la loro infigne bianchezza , che ne
faccia aver qualche analogia , come appunto
accenna Euftazio fopra l’Iliade. Cycnus nonfo-

lum efi avis *Apollini confiaerata quia fit canora,

& futuri prafiaga , [ed edam quia candida , &
alba , qua vox Graca , inclinatur a verbo dare
videndi , unde per adiuntttonem nominatur apol-
lo Delius , quod fit auttor claritatis

.

Il fatto pe-

rò è ,' che i Cigni non cantano fe non nella

forma accennata dal Nazianzeno nell’Ora-
zione 34. Quis cantum illum cum Cycno contexit

quo tempore alis in auram expanfis eìufmodi fibi-

lum edit , qui fit injlar carminis . Della qual
opinione è pur Pilla ne* Jambici

Eretta namque furfum pennarum feges

jlttcmperatos callidè nervos refert

,

Quos zepbirus impellens velut nervos ferit .

Fonti dì
m
V- 193-

;
. - Quafi una parte *

Forni. j)ella maravigliofia

Irrigata Città, porta fui dorfo.

Si può dir fenza iperbole , che il Ponte di

Noftra Dama > e 1 ’ altro chiamato Tont - au
change portino fui dorfo una parte della

Città , perche fono carichi da una banda , e

dall’ altra di altifsime cafe , le quali fanno
che nefluno da principio s’ avvegga di quello

efsi fono , ma li giudichi piò tolto una con-
tinuata contrada . Tanto almeno accadde a me,

che



che non li riconobbi punto nelpaffar, che\i
feci la prima , volta ma Colo di lor me n’accor-

fi nel rivoltar poi lungo la fponda del fiume

,

che inafpettatamente fcoprii , e vidi attraver-

fato a fior d’acqua da quella maravigliofa
ordinanza di fabbriche , le quali per effer

fiate nel fecondo in gran parte abitate da
Mercanti di cambio, gli hanno lafc iato il no-
me , che tiene . Furono ambi coftrutti l’anno

1507 fui difegno del P. Giovanni Giocondi
Domenicano originario di Verona, efamofo
Architetto de’ tempi fuoi, impiegato già da
Giulio Secondo nella fteffa gran fabbrica di San
Pietro , non meno infigne in quella profeflìo-

ne, che nelle lettere umane, come fe ne può
arguire dall'effer egli fiato maeftro del dotto

Budco , e dell’ incomparabil Giulio Cefare

Scaligero , ed a lode di lui Hanno incili nell'

arcata di mezzo d’ uno dei Ponti i feguenti

verlì, che pretendon colà effer fiati comporti

dal Sannazaro
Jucundusgeminum impof\tit tibi , Sequarta , Tori-

tem ,

Hunc tu ]ure potes dicere Tontìficem .

Ciò , che in oltre infignifee il Ponte di No-
llra Dama è 1* artificiofa cafa , o Torre poco
fopra accennata , nella quale a forza di tubi

,

e ai Trombe molle da ruote , che vengon rag-

girate dal fiume , fi fofpingonoinalto le ac-

que per effer dillribuite ad un gran numero di

Fontane aperte in quella parte della Città ,

mentre l’altra pii» rimota viene abbondante-

N men-
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mente provedata da fomigliante cafa pur det-

ta deli’ acque, Maifon]des eaux , limata inca-

po al Falfo - Borgo di San Giacomo in vici-

nanza dell’ Offervatorio Reale , nella quale fi

fcarica il celebre acquedotto fatto erger da Ma-
ria de’ Medici, e dedotto dal vicino villaggio

di Rougeì . Sebbene privi di quelli Itraordina-

ri ornamenti non lafciano d’ effer ugualmen-

te mirabili varj altri Ponti in Parigi , parti-

colarmente i due si rinomati Nuovo, e Rega-

le . 11 Nuovo coftrutto lòtto il Regno d’Enrico

Terzo è pollo ove i due rami della .Senna

chiudendo l’ Ifola della Città tornano a riu-

nirfi , e perche occupa entrambi i detti rami
viene ad effer conipollo quali di due Ponti,, in-

terponendofi fra l’uno , e l’altro qualche pic-

ciol tratto dell' Ifola Beffa . La larghezza è

proporzionata alla notabil lunghezza , e per

la fveltezza degli archi , e per la copia della

pietra non potrebbe defiderarfi cofa in quello

lito più maellofa, ne meglio intefa. Per effer

collocato quali nel centro della Città , e per
dar mano al popolatiflìmo quartiere di San

» Germano egli -è ripieno in ogni tempo d’in-

credibil folla di gente , e d’un numero lira-

ordinario di carrozze , che andando , e ve-

nendo, anzi volando, e rivolando continua-

mente , come colà li colluma , renderebbono
molto impacciate le perfone, che vanno a pie-

di , quando per loro comodo non li fuffe pro-
veduto dai lati con larghi margini di pietra

convenientemente rilevati . Egli c poi così

con-
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continuato il fluflò , e rifluito delle dette car-
rozze, che chi vuol attraverfarlo ha meftieri

di tardar non poco ad attender l’opportunità

.

Un dotto Francefe celebre per le Tue varie

pellegrinazioni non ha dubitato di fcrivere

,

elfer quell’infigne frequenza una delle più An-
golari , che fi veggano al Mondo

,
ponendo

nel primo luogo 1' entrata del Porto di Co-
flantinopoli , nel fecondo quella del Porto di

Goa , ed aflegnando il terzo a quello pa(fag-
gio del Ponte Nuovo di Parigi . Egli viene in

oltre nobilitato dalla ftatua.equqftre d’Enri-

co Quarto, e dalla famofa Fontana della Sa-

maritana polla in una Torricella di vaga Ar-
chitettura , che annelfa al Ponte difeende fin

alla fuperficie del Fiume, nella quale, come
nella fopraddetta cafa dell’altro Ponte di No-
lira Dama , vien folle vata una gran copia

d’acqua , che ferve alle vicine Fontane del Lou-
vre. Vie la fiatua del Redentore fedente con
la detta Samaritana ad un Pozzo, dagli orli

ripiegaci del quale fpandefi d’ ogn intorno un
diluvio, che falito pur allora dal fiume fog-

getto s’immerge nei TubL fegreti , che di là

fi diramano per le delizie del detto regio Pa-

lagio . Sono veramente incomparabili in tal

particolare i Francefi , ne quella maniera di

trar fiumi in aria con tanta facilità fi è per an-

co introdotta in Italia . Vi Ha al di fopra un’

Orologio , che batte ogni quarto d’ ora , pre-

mettendovi un gariglione , o fuono ordi-

nato di molte campanelle , che varie di fi-

; N 2» gura



i96
,

. ,

aura , e dì mole vengono a compor regola-

tamente percofse una delicata armonia , la

tmale fuccedendo quattro volte per ora , vie-

ne fentita 0 prefso , o in qualche diftanza

ogni volta, che vi fi parta. Il Ponte Regale,

altre volte Toni Rouge non gli è punto infe-

riore di bellezza, e maeftà, comefe ne può

far la induzione dal Monarca , fotto i di cui

aufpicj è flato fabbricato , il quale non fa-

rebbe cole degne di fe ,
quando nel 1 or gene-

re le facefse feconde ad alcuna . Situato nell'

eftremo della Città corrifponde al Louvre ,

anzi alla parte nobiliffima del Louvre , che è

il Palazzo , e Giardino delle Tuglierie , per

lo che almeno nell’ore tarde, che Parigi con-

corre a divertirli nel detto Giardino , il fuo

pafsaggio è piti imbrogliato , ed impenetra-

bile di quello fia l’altro del Ponte Nuovo . Fu
coftrutto nel 1685 dal Regnante Lodovico

XIV, ed alle fondamenta furono collocati in

cafsa di cedro alcuni medaglioni fegnati con

le varie gefta del Re > Fuori poi in una ladra

di bronzo dorato a gran lettere di rilievo fi

legge la feguente ifcrizione

. Ludovicus Magnus Rex CbriHianiffimus

Deviftis Hoflibus

Tace Europa indifta

Regia Civitatis commodo intentai

Tontem lapideum

ligneo , & caduco adLuparam fubJlitHit

mirino MDC LXXXP.
y. 199. < Deve Tarigi

» silice
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*
/ II fuo grand' alimento . cj dì Pa-

Parigi fe ben porto in un territorio della riz* Ptr

fomma fertilità , che s’è detta, ad ogni mo^ Zius«.
do a riguardo della fua eccedente popolazio- »*.

ne non potrebbe furtifiere fenza il foccorfo di

molte Provincie, e quelle non glie lo potreb-

bero fomminirtrar prontamente che col mez-
zo della Senna , e con quello di una quantità

di Fiumi , che nella Senna fi fcaricano . Ne è
forfè altro Fiume al Mondo più opportuno di /

quello a mantener una gran Città e per lo co-

modo , e lungo corfo , che tiene egli ftefso ,

e per le tante corrifpondenze , che d’ògni par-

te gli vengono. Per mezzo del famofo canale

di Briarrè egli ha comunicazione col Ligeri ,

il quale bagnando poco men di cento Città,

e ricevendo nel feno cento vinti due fiumi ,
glie

la viene ad aprire con la più bella , e mag-
gior parte di Francia , con l’ Oceano Britan-

nico, e fenza grand’ interrompimenco conio
ftefso Mediterraneo. Quello canale, la di cui

Invenzione , ed efecuzione dicono aver del

prodigiofo per li molti intoppi , che nel for-

marlo ha bifognato fuperare , è flato unica-

mente aperto a beneficio di Parigi , il quale

a riguardo di lui ha notabilmente migliorato

nel traffico , nella ricchezza , e nella rtefsa

popolazione : Intraprefo nel principio del fc J

col pafsato dopo gran tempo , che ne reità

fraftornato il profeguimento , fu ridotto a per-

fezione nel id4i con gli aufpicj, e conleap-

N i pii-
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plicazioni del Cardinal df Richelieu zclantif-

fimo dei vantaggi di quella Città . Volendo

il Re prefente maggiormente promovere que-

.... Ita còrrifpondenza , fece tirar il nuovo canale

d’ Orleans il quale col mezzo del fiume Lo-

ia , o Lupia dafse mano anco più comoda ai

fuddetto di Briarrè, e ne incaricò della dire-

zione il Duca d’ Orleans fuo Fratello, che lo

ridufse felicemente a fine nel lópz: La Senna

comunica con l’Oceano , e con le Città litto-

rali di Francia col fuo proprio vafliflimo let-

to largo all’ imboccatura dieci gran miglia ,

e profondo a Roano cinquanta piedi , onde

s è veduta portar tal volta a Parigi Navigli

di 1400 botti di carico . Ì1 Porto d' mure di

'Grace , ch’ella forma , è de’ più frequenta-

ti, e ficuri del Regno, ed anch’efiò fu eret-

to da Francefco Primo per agevolar i com-

merci di quella gràn Capitale, e per render-

la immune da ogni tentativo de’ Nemici , i

quali altre volte vi montavan con tanta faci-

lità, come ne fan pur troppo fede le memo-

rie funelle degli Inglefi, e de’Normandi. Per

mezzo del Dubi fiume altre volte mentovato

di Borgogna ella pure comunica con breve in-

terrompimento con la Mofelìa , e col Reno ,

e per confeguenza con tutto il Settentrione :

Con queflo lleffo braccio corrifponde pur con

la Sona, e col Rodano, e d’indi di nuovo

con lo fletto Mediterraneo . Onde fi vede

chiaramente , che pochi fiumi pofsono para-

gonarfi alla Senna nella facil corrifpondènza

con
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con Mari opporti , e con altri fiumi internati

in paefi difgiunti , e che per tanto è veriffi-

mo, che Parigi deve alla Senna la Tua mag-
gior fufliftenza

.

V. 243. Fan riverenti all'ìmmortal Rema *-

Coronato Trefidio .

Nella facciata del Tempio di Noftra Dama Dama
fi trovano ordinatamente collocate in luogo
eminente le ftatue di vent'otto Redi Francia > Franai
di quanti cioè fe ne contano da Chidelberco,che n$iu

è il primo > fino a Filippo Augufto > che è l’ulti-

mo , ed io ho veduto farne di quefta ferie un
at m "

gran conto gli Autori per diciferare qualche

difficoltà > che loro occorre nella Cronolo-

gia , e nella Storia , le quali fi trovano affai im-

pacciate in alcuni fecolidi quel Regno. Que-
fto Tempio è forfè il più fontuofodi tutta la

Francia , e potrebbe aver un’alta confiderazio-

ne nella fteffa Roma così generofa, edaugu-
fta nella ftruttura deTuoi. Fu da principio dedi-

cato aSan Dionigi fuo primo Vefcovo, il qua-

le fi crede aver cominciati in quefte vicinanze

gli atti del fuo Martirio. Maeffendopoi fla-

to rifabbricato fotto il Regno del fuddetto

Chidelberto primo Figlio di Clodoveonel 512,

fu dedicato alla Beatiffima Vergine , il di cui

titolo ha fempre dopo portato con particola-

riflìmo zelo > e venerazione > riformato la fe-

conda volta da Ugo Capeto fu lo fteffo model-

lo, ch’oggi fi vede, e profeguìto dagli altri

Re fino, chedaLuigiilGroffo, e da Filippo

Augufto fuddetto verfo l’anno 1100 fu del

N 4 tut-

Digitized by Google



zoo

tutto perfezionato, e ridotto alla prefente ma-
gnificenza . Le muraglie fono tutte di pietra

quadra della più fcelta , e più falda, chefom-
miniftri il paefe , con varj intagli , e lavo-

ri , che in riguardo ai fecoli, ne’ quali fono

itati fatti , non lafciano d’aver il lor pregio .

11 Tetto è da un capo all’altro coperto di la-

itre di piombo , sfoggio , che non lì troverà co-

sì facilmente in altro Tempio di mole fomigli-

ante a quello , che li fa lungo predò a cin-

quanta paflì , e largo ed alto a dicevole pro-

porzione . E’ compartito in tre Navi , e le vol-

te di quella di mezzo foftenute da grolle colon-

ne di marmo , come quelle dell’altre due comu-
nicanti con le capelle , appoggiano ad altre di

poco inferior valore, e materia, effendo tut-

to quel corpo d’Architettura Gotica , che è
quella, che è corfauniverlalmente in Francia

fino ai tempi di Francefco Primo. La bellez-

za particolare del Coro ferrato da una ricca

balaultrata di bronzo dorato, ed ultimamente

arricchito del fuperbo Altare fatto erger dal
Re, quella delle Capelle, e degli altri Altari

corrilponde all’intiera maeftà della fabbrica .

Io non conterò fra le fue rarità gli antichiffimi

vetri delle fineftre, iftoriati co’ più vivi colori

,

che dir fi pollano , confervati dopo tanti fe-

coli fenza un minimo fmarrimento
,
pregio ,

che dai Francefi aliai confederato ha però d fuo
difetto per laofcurità, che cagiona, la quale
era altre volte ftudiofamente procurata per far
i luoghi facri più venerabili, e per render gli
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fpiriti più raccolti nell’affiflenza alle facrc

funzioni . Il Coro però è fiato in quelli ultimi

tempi pienamente illuminato con occafione ,

che introdottali in Parigi l’arte di fabbricar

criftalli di tutta luce lì fono quelli foflituiti in

buona parte ai coloriti , diffondendoli col loro

mezzo per l’ampiezza Itraordinaria delle fine-

lire un lume fufficiente anco agli fpazj lonta-

ni.. La più offervabile antichità è nella incro-

cicchiatura davanti al Coro la liravagante Ha-,

tua equellre di Filippo il Bello con lavilìera

dell’elmo calata, e quali mafcherato così egli

come il cavallo conforme all’ora lì collumava»

e rapprefentatò puntualmente nella fteffa for-

ma , nella quale li fa non folo efserfi egli por-

tato ,ma entrato in quello Tempio l’anno 1304
a render grazie dell inligne Vittoria riportata

contro i Fiaminghi . Merita parimente rifleffo

quel gran limulacro di San Crilloforo prefso

la pietra dell'acqua lanta, di llatura veramente

gigantefca liccome quella, che eccede l’ordi-

naria di cinque , e fei dopp; . Fra le molte re-

liquie , che vi li confervano, la più preziofa

è la tella di San Filippo Appollolo arricchita

d’oro , e di gemme, donata già dallo Itefso Filip-

po Augullo , che in tutte le forme promofse la

dignità di quella gran Catedrale. Vi li trova

parimente fra gli altri Corpi Santi quello di S.

Dionigi non già l’Areopagita , ma il Vefcovo

di Corinto, come fudecifoda un’Arredo del

Parlamento feguito non han molt’anni , fopra

lite , che vertì tra quel Capitolo e i Monaci
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di San Dionigi . Per ogni parte poi del Coro *

delle Capelle , e degli Altari s’incontrano pez-

zi di buona pittura , aggiungendofene Tempre

di nuovi ora che gli Orefici , e Gioiellieri di

Parigi prefentano a quello Tempio ogni pri-

mo giorno di Maggio un gran quadro pora-

pofamente adornato , che rende teftimonian-

za della perfezione, alla quale vanno annual-

mente avanzandoli i pennelli Francelì . Le tre

porte della facciata fono di tutta la /ontuolità ,

di cui era capace la rozza Architettura di quei

fecoli in Francia , formate di molte minute co-

lonne > e d'una gran copia di figure , che rap-

prefencan le Storie del Vecchio Tellamento .

Nefsuna cofa però uguaglia la magnificenza

delle due Torri quadrate , cheforgendo ai lati

di quelle Porte collituijfcono buona parte del-

la facciata medelima. Sono di altezza non or-

dinaria ,/ebbene non tutto proporzionata alla

lorogrofsezza, e contengono due delle piu fmi-
furate Campane d'Europa di quaranta quattro

milla libre di pefo per da/cuna , le quali per

la foverchia mole oltre l’dTer foflenute dall’al-

to, appoggiano anco ordinariamente, quando
non vengon Tuonate > a due gran travi /oggetti

.

La /ommità delle dette Torri è coperta di /aldi

terrazzi, dai quali li domina comodamente
tuttala città, e li ravvi/a con qualche dillin-

zione quella confu/a Provincia di fabbriche

,

comunicando l’una con l’altra col mezzo d’un

éorridojo balaullrato. Vanta quello gran Tem-
pio un buon numero di Canonici , tra i quali
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fé ne fono còntati taolti promoflì alla Porpo-
ra, ed alcuni anco affanti al Pontificato, per

la maggior parte /oggetti di grado,che adempi-
scono il loro obbligo con una puntualità , alla

quafe non farà così facile trovar la feconda in

altri luoghi della Criflianità, avendo elfi foli ri-

tenuto l’antico ufo di ufficiar la mezza notte ,

carico
,
quanto fi può creder

,
gravofo , a cui

,

ve n’handiloro però, che dopo quarantanni
di Servigio non hanno ancora una volta volon-

tariamente mancato: Còrrifpondono a quello

sì infigne con ogni altr’atto d’efemplarità , e

di dottrina . Accennerò con quell’occafione

qualche cofa delle altre Chiefe di Parigi. Non
fono ,

univerfalmente parlando , belle , ne ele-

ganti i ed una Capitale per altro sì ricca, e sì

vada in nefiun altro particolare maggiormen-
te decade dafe medelimache nelle Chiefe, le

quali fono in gran parte d’antica, ed infelice

ftruttura - Ad ogni modo a quelle di San Ger-
mano de’Prati > di Sant’Eulìachio , di San Gia-

como , e di San Paolo non fi potrebbe negar il

titolodi Bafiliche. Le Chiefe della Sorbona >

di Val di Grace eretta votivamente nella na-

scita del Re > quella del Cardinal Mazzarino

con le lorgran Cuppole, ed Altari di finiffimo

marmo fono totalmente del guflo , e della ma-
niera d’Italia . Vi fi vanno in non poche altre

introducendo giornalmente degli abbellimenti

moderni , ed i pompofi depofiti di Calimiro Re
di Polonia in San Germano > ove morì Abate

,

quelli di Crequì, e di Luvois nella Chiefa delle

Cap-
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Cappuccine

, per tacer di tant’altri fono lavori
d’ottima Architettura, ne farebbe città al Mon-
do, ov’efii non doveflero riportar unafingola-
riffima ftima

.

Pnifuco •
H Tetto auguflo

*ntico. Qui forgepur > eoegloriofo albergo

Era a gran Regi

Quello è il famofo Palagio di Parigi , le Va-
laìs , detto così con nome afloluto, e generi-
co , di cui pretendono i Francefi effervi qualche
menzione in Ammiano Marcellino , lìtuato
nel centro dell’Ifola , e per confeg uenza in
mezzo dell’antica , e della moderna città , feg-
gio de’ primi Re di Francia fin dai tempi di
Clodoveo , nobilitato particolarmente dalla re-
fidenza , e dagli atti di San Luigi . Egli è
vaftiflimo , e contiene un’ordine quali innu-
merabile di Logge, Camere, e Sale, tra le
quali quella , che è nel mezzo per qualche An-
golarità di flruttura fu giudicata dal Cavalier
Bernino la più maravigliofa di Francia. Gran
parte di quelle Camere, e Sale dopo che Filip-
po il Bello refe fiflo il Parlamento di ambula-
torio, come dicono, efeguace della Corte ,
che prima era, e molto più dopo, che gli ul-
timi Re fono pallati ad abitar nel Louvre trasfe-
rendovi infieme tutte le funzioni regali, fi fo-
no refi fede del Parlamento lleffo, de’Magi-
llrati , e di tutta la Curia , la quale per va-
lermi dell’efpreflìone di Corippo

Trincipis aufpicio leges , ac Regnagubemat.
cfpreflìone però , che fi farebbe fatta con più

ra-
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ragione ne’ fecoli partati, ne* quali l’autorità
<li quello Confeffo era sì accreditata , e sì vada

,

che i Pontefici, gl’imperatori , ed iRe vi

compromettevan le lor differenze, come fece
Innocenzio IV , l’Imperator Federico , i due
Re di Cartiglia, di Portogallo, emolt’altri:
Giofeffo Scaligero la chiamava decaduta , e
violata fin da Tuoi tempi, e cela rapprefenta-
va molto più limitata di quella degli altri Par-
lamenti del Regno, i quali meno efporti agli

fguardi dei Re avran Tempre meno ingclofita la

loro attenzione . Oggi le logge , eia fteffa

gran fala fono divenute il più galante Mercato
d’Europa , venendo tutte occupate da quantità
di botteghe d’ogni Torta , talché in quello luo-

go Parigi fi può dir veramente una città pen-
file con varie , e pompofe ftradea coperto,
nelle quali gira Tempre affollato il fiore de’

Cittadini tratti dal comodo , e vaghezza di

tal Mercato , edinfiemedagl’intereffi forenfi .

Il Tempio inferito à quello Palagio chia-

mato volgarmente la Santa Capella è fab-

brica anch’egli confiderabile foftenuta da co-

lonne così Cottili , che reca maraviglia come
poffan regger un sì gran pefo. Egli è opera
unicamente di San Luigi , che lo ereffe per far-

vi gli efercizj della Tua divozione, e per collo-

carvi infieme quelle tante, e così infigni reli-

quie, che avearifcoffecongroflìflìme Tomme,
ov’ eran Hate impegnate da Baldovino Secondo
Imperator d'Oriente nell’urgenza di far la

guerra co’ Bulgari , e di racquiftar Collanti-
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nopoli, d’onde era flato difcacciato daPaleo-

Iogi. Elle fono delle più riguardevoli di tutta

laCriftianicà, e contengono una gran parce

degli ftrumenti , co’ quali è ftata operata la

nortra Redenzione , contandoli fra quelli i

pannicelli dell'infanzia di Crifto , un Sudario,

la corona di fpine , due pezzi del legno della

Croce , il ferro della Lancia , la Sponga , la

Canna , la Porpora , il Marnile , fu cui fu ifti-

tuita la Sandliìma Eucariftia , ed altre prezio-

lìtà, che farebbe troppo lungo a ridire . In

mezzo a quelli Tefori di pietà ha trovato luogo

a cafo una rarità profana fingolarilììnu,la qua-
,

le è l’Agata Tiberiana famofe per tutto il Mon-
do , porcata probabilmente in Oriente dal gran
Coftantino,poi riportata nell’Occidente da Bal-

dovino fuddetto
,
gemma di pregio ineflima-

bile , e di grandezza non mai piu veduta d’un

piede intiero di diametro , che ad intagli raa-

ravigliofi di baffo rilievo rapprefenta i’Apoteo-

fi d’Augufto , dalla quale tanto raccolgono i

dotti moderni per le notizie di quel rito . A
riguardo di alcune lettere, e figure Crilliane

fatte aggiunger da un’Imperator Greco ella

fu da principio giudicata contener l’Ifloria di

Giofeffo nella Corte d’Egitto , e con un tal fup-

pofto fu collocata tra quelle fuppellettili San-

te . Fabrizio Peirefchio , come riferifce il Gaf-
fendo nella fua vita , fu il primo , che s'accor-

geffe effer ella cofa totalmente profana , e con-
tener la fuddetta celebre Apoteofi % Exomata il-

la circumfuerat Cbriftianis figuris , & Epigrapbis

à bra-
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à Gratto quodam Imperatore adeò ut cum illant

Balduinus oppignoraffet Divo Ludovico , acpoflmo-
dum tandem venijfet in marni Caroli Regis nomine

Quinti , & crederetur facram quamdam continere

hifioriam , in eumthefaurum quafi donarium reli-

giofum fuerit illata . Teirefchius porrò cum eam
fpeffaffet , & ad figurarum conditionem attendi/

-

fet y cognovit potiùs prophanam quamdam repra-

fentari hifloriam , & quantum conjefturis afféqui

potuity crediditeffe ^Apotbeofim defuncti jLugufi .

Il Trillano nel 1Ó35 confellandoli debitore di

quello fcopriraento al Peirefchiola fpiega dif-

fufamente in alcune cofe convenendo , in altre

apertamente difientendo da lui . Dopo la ha
interpretata la feconda volta , e pubblicata

dalle /lampe d Anverfa Alberto Rubens fecre-

tario di Filippo Quarto Re di Spagna , e figlio

del famofo Pittore di quello nome Seguitando

or l’uno, or l’altro de’fuddetti grand’ Uomi-
ni , ed ora aggiungendovi le proprie conghiet-

ture fino che l’anno 1687 Jacopo leRoylaha
di nuovo con tutta erudizione illu/lrata, ren-

dendo Tempre più infigne quella gemma rarif-

lìma, la quale per lo numero, per l’abito, e

per l’atto di tante curiofe figure ha dato , e da-

rà Tempre che dire a tutto il Mondo erudito

.

V. 171 , il fimulacro altero

Del bellicofo Enrico Statua «-

Regio fudor delle fucine etrufche Vfrt
-

Addito qui la famofa llatua equellre d’En-
lY%

nuc*

rico Quarto , della quale ho pur fatto cenno

poco fopra , non conoTciuta in Parigi Te non
con
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con titolo di Cavallo di bronzo , avendovi an-

co in quella fpiritofa città delle perfone fem-

plici , che preoccupate da un tal vocabolo ap-

pena tal ora faprebbono raccordarli a qual de

fuoi Re fia dedicata. Così almeno fuppone un
bell’ingegno Francefe, che fcherzò (òpra ciò

co’ ver/l feguenti.

jQuefere il , que Varie au bord dufon canal

Expofe de noe Rois ce grand’ originai ,

Quiffut fibien reguer , quiffut fibien combatrc ?

On ne parie point d’Henry Ouatre

;

On ne parie que du Cbeval .

Ella è polla come in fito opportumTfimo , e

della frequenza maggiore a mezzo il Ponce

Nuovo, e dirimpetto alla Piazza chiamata Del-

fina dentro unà ricca balauftrata di ferro , e

bronzo in buona parte dorato in quello fpazio.

Che ftende poco fuori del medeflmo Ponte l’ul-

tima punta dell’Ifola . Può paflare fra i primi

lavori dell’arte , e per quanto ho potuto racco-

gliere in tanti ritratti , Che ho veduti di quello

Prencipe nel regio Palazzo di Lucemburgo ,

efprime quanto fi porta dir vivamente i di lui

lineamenti > e fattezze . Ne fu fatto il getto in

Firenze d’ordine, e nelle celebri fucine di Fer-

dinando Gran Duca , e fu da lui mandato in

dono alla Regina Maria de’ Medici in tempo

,

ch’era Reggente nella minorità di Lodovico
XIII . Corfe varie fortune quella bell’ opera
prima di giunger in Francia , perche la Na-
ve, fopracui fu imbarcata, colta da tempefta

fece naufragio in un banco di fabbia , nel quale

tutto
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tutto il Aio equipaggio perì ; Dopo gran tem-
po, e fpefafu eftratta dal Mare , e confegna-
ta ad altra Nave, fi trovò in nuovo pericolo di
rimaner preda de’Corfari Algerini verfo le
Cofte di Spagna , e pallate altre borafcheancor
nell'Oceano non potè arrivar ad Haure di Gra-
te fenon in capo d'un'anno. Lodovico Deci-
moterzo Aiddetto pofe nel 1615 la prima pie-
tra al piedeftallo per dirizzarla , e fraftorna-
tofipoi il profeguimento dell' erezione dalle
Agitazioni inforte nel Regno, non fi vide per-
fezionata che del aggiuntivi ai piè della
ftatua i quattro fchiavi parimente di bronzo,
che furono fatti in Parigi. Nella facciata an-
teriore del pompofiffimo piedeftallo , che ri-

guarda il Ponte , fi legge la feguente ifcrizione

Henrico Quarto Galliarum Imperatori ,

J^avarra Regi

Ludovicus XIII Filius ejus

Opus ineboatum , & intermijjìtm

Tro dignitate pietatis, & Imperli

Tieniti; t & amplitis abfolvit ,

Emin. D. Card. Rjchelius

Commune votum populi promovit

.

Superili, fari De Boullion

Boutbillier T. Mrariifaciend. curaverune *

MDCXXV.
Più a baffo ftanno le feguenti parole

.

Quifquis hac legis ita legito
*

Vti opimo Trincipi precaberis

Exercitum fortem , Topulum fidelem >

. Imperittm feeunm % &.
O Un-
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lebredtl

Finte

Nuovo

.

ZIO i x

\Annos de noflris »

Voto , che gli antichi per tellimonianza.di
^

Tertulliano folean fare pe’ loro Imperatori

.

De noflris annis tibi Juppiter augeat annos .

Nelle altre facciate dai lati , e verfo il Fiume

vi fi leggono dell’ altre ifcrizioni , che efpri-

mono le varie imprefe d’Enrico * enonaveur

dofiin alcuna delle medefime potuto comoda-

mente inferir, la memoria , e ’1 nome del Pren-

cipc, che avea fatto il dono dell’opera ,o. fra

anco , che non fi fia colà ftimato proprio di

metterla ftrepitofamente Cotto l'occhio della

pofterità, quali che una dimoftrazione llraniera

jverfo un Re così benemerito doveffe fervir di

qualche rimprovero al Regno medefimo, lì

prefe partito di collocarla nel Ceno del Cavallo

in una Pergamena racchiufa in tubo di piom-

bo, riempiuta prima tutta quella cavità di

minuta polvere di carbone per meglio prefer-

var dall’umidità quei caratteri.

V. 278. Fugge , epiù vag 0, e più regai diprima

. Incontra il letto . . .

La Senna fa particolarmente fpiccar la Comma
lentezza, che tiene dentro a Parigi , dopo che

riunendo i Cuoi rami a piedi del Ponte Nuovo,
incontra un letto così dilatato , e profondo ,

che pare fatta a. polla per capir tutta la como-
dità de’ Cuoi agi. .Una tal cofafa, chefebbe-

ne ella anco d’altronde polTa paflar tra i primi

Fiumidi Francia, apparifca in quello luogo

maggiore di Ce medelima per la copia deli’

acque , che ritenute , ed in cerca forma llagnan-

ti
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ti occupano uno fpazio veramente ftraordina-

£ rio : Onde non potrebbe già effer più nobile 1*

afpetto di quello Fiume riguardato da una ban-
da , c dall’altra del detto Ponte, aggiuntavi «af-
fline la frequenza delle firade, eia Angolari-
tà delle fabbriche , che gli adornan le rive . Sì
vede da una parte portar quei fuoi due rami
pompofi , fu la fponda de’ quali va , e viene
continuamente un numero incredibile di car-

rozze, e di popolo, e torreggia infieme il piu
folto , e più fublime della città . Si mira dall'

altra proseguir tutto dritto quel maefìofo fuo
> moto fino al Ponte Regale , che gli è difeante

poco meno di un miglio, e mantenerlo anco
tale più oltre fino alla Porta chiamata della

Conferenza , dopo di che fortito ornai dalla

città , declinando dalla detta retta linea con un
torcimento, che riefeequafi infenfìbile, final-

mente a poco a poco fvanifee , fe non a per-

dita^ flanchezza di vifla. Alluna riva, ed

all’altra fi fpiccano flradc di tutta larghezza,

logorate anch’efle da calca incettante , alle

quali aggiuntali la confiderabil ampiezza del

Fiume, vengono a rimaner le Fabbriche fovra-

pofle in didanza tra loro di quali un quarto di

miglio , che fa un’effetto vaghiffimo. La riva

deftra è fpalleggiata dalle continue facciate del

Louvre convarj , ma tutti nobilitimi ordini

d’Architettura con fuga di migliaia di fineflre,

fuccedendo indi le logge del Giardino delle Tu-
glierie fino alla Porta fuddetta , oltre la quale

foteentra a fecondar il letto del Fiume il corfo

O z dee-
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detto della Regina,lungo due buone migliale

con quattro ordinanze d’altiffime , e foltiflimc

piante viene nell’ infenfibile fviamento accen-

' .nato di fopra a terminar la veduta fazia delle

cittadine magnificenze , fovra di che s’alzan

di nuovo a mutar la fcena , ed a compir la va-

ghezza le deliziofe verdure del Monte Vale-

riane . Vi corrifpondc la fponda finiftra con

pari fpazio , e non minor folla abbellita anch’

effa d’un buon numero d’olìelli de’ Principi del-

la Corte , dai profpetti della Chiefa , e del

Coiaio Mazzarino , e da una ferie indeficien-

te di fabbriche tutte riguardevoli , e neffuna

mediocre . Poco men vaga riefee altresì la vi-

lla fpiccaca dal Ponte Regale , da cui per una
parte fi godono più da vicino le dette fubur-

bane delizie,dall’altra fi diftinguono in qualche

forma i lontani tumulti del Ponte Nuovo , e la

confitta feena degli edifici fchierati fu le brac-

cia del fiume antedette , le quali apparendo co-

me difpofte in femecircolo, rapprefentano un
vero teatro ,

per cui godere non ve altro pre-

giudicio che quello della molta diflanza , fe

pur quella fletta non ha le fue grazie, e non
concorre in certo modo a far la villa più ag-
gradevole. Per molti riguardi l’ occhio trove-

rà difficilmente in altro luogo del Mondo fee-

na , che maggiormente l’appaghi di quella ,

> che s’incontra fovra entrambi quelli due cele-

bri Ponti, e fu l’una, e l’altra di quelle due
nobiliffime rive

.

MLttvre
' LaMagionpiù Jhipenda

,

'* thè

V
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Che lo[guardo del Sol vagheggi in terra ,

Può veramente il Louvre , di cui parlo
,
paf-

far per lo primo, e piùfontuofo Palagio del

Mondo , maffime fe fi confideri tra le altre

prerogative la di lui vaftità in compendo della

preziofità maggiore, che cengon le Fabbriche
regie d’Italia , le quali per quello riguardo po-
trebbero fenza dubbio guadagnarli , e ben di

lunga mano, un tal pollo. Molte delle efpref-

lioni , ch’io fo ne’ miei verli, hanno da con'
fiderarfi come efaggerazioni , o per dir me-
glio, come forme poetiche, ma molte d’effe

ancora poffon riceverli come illoriche verità re-

almente convenienti alla dignità , ed ampiezza
del luogo . Egli per la fua mole è una formale

città, tenendo già preffo a due miglia di giro , e

ne terrà ben più , fe mai avrà la gloria d’effer

finito,per lo che effettuare farà neceffaria la de-

molizione di qualche ollellodiPrencipi, ed'

alcune centinaia di cafe ordinarie , le quali

occupando il fito dellinato a quello profegui-

mento, vengono di prefente ad effer almeno in

parte come incorporate con lui , ed inferite in

quegli fpazioficortili. Allogherà all’ora oltre

quella floridiflìma Corte tutti i rainillri di Sta-

to , tutti gli officiali della Corona e tutti gli

Ambafciatori delle Potenze Uraniere . Credo

,

che ben fia lecito dirlo anche in profa, effer im-

ponibile , che in quelle tante , e così ben lavo-

rate muraglie , in quelle sì lunghe , e sì nu-

merofe facciate non fi fiano impiegati gl’intieri

Monti di pietra, tra la quale fe ben delle c^ve

O l più



piu fcelte di Prancia fc ne trova di foreftiera di

tutti i paefi, ch’han grido. Mito non potei

fceglierli più opportuno , o dove s’interna nel

cuore della città verfo l’affollato quartiere di

Sant' Onorato , o dove s’affaccia agli eftremi

della medefima , o dove fi ftende tutto lungo

le rive del Fiume componendo , e godendo in-

terne la maravigliofa viltà, della quale se par-

lato qui fopra. L’Architettura è varia, perche le

fabbriche fono ftate fatte in varj tempi , col ge-

nio di molti Re, e fui difegno di molti Archi-

tetti, de’ quali fe ne fono impiegati de’ più ac-

creditati non folo di quella nazione , ma di tut-

ta l’Europa , e particolarmente d*ltalia, d’onde

Enrico Secondo fece venir a bella porta il fa-

mofo Sebaftiano Serbo , celebre per gli fcritti

ancora, che abbiamo di lui in quella profer-

itone, idi cui modelli però non ftiron feguiti

effendo andati più a genio colà quelli di Cla-

gffì , e Gourgeon , ch’ai l’ora fiorivano in Fran-
cia . Fu chiamato Louvre per eccellenza, quali

egli folo fia l’opera , o ’l capo d’opera tra tut-

te l’opre regali, rimanendo congiunto l’artico-

lo col vocabolo, conforme alla pratica d'alcune

altre voci nella lingua Francefe, febbcnepref-

fo molti è affai più verifimile, che appellan-

doli egli Lupara , ed anco Luparia in latino, ne
abbia più torto tratto il nome dai lupi , de’

quali vogliono , che in quelle vicinanze fuf-

le un ferraglio in quella guifa , che ad altre

parti pure del Louvre è rimato lìmilmente il

nome dalle «ofe , che v’erano antecedente- ,

men-

Digitized by Google"



\ • *

mente in quei liti. Alcuni deducono! comin*
ciamenti di quello fuperbo Palagio più in là da
Filippo Augufto, a cui viene attribuito il fini*

mento dell’ antico Cartello , e la erezione nel
IZ14 della gran Torre chiamata Ferrea, che
flette in piedi fin nei principi del Secolo an-
tepafsato per confervarvi i tefori , e le fi-

nanze regie , e per trattenervi prigionieri ri-

guardevoli , fervendo infieme per ricever 1* o-

maggio dei Feudatari della Corona fecondo il

coftume, che lungamente corfe, di alzar que-

lle Torri con altra Torricellain cima per mar*
» ca di Regno . Alcuni riftringono i di lui prin-

cipi ai foli giorni di Carlo Quinto, che mon-
tò al foglio più d’ un fecolo dopo Filippo *. v
Che che fia di ciò , delle fabbriche , che pof-

fono efler Hate fatte da quelli due Prencipi ,

ora non ne rimane veftigio . Francefco Primo
intraprefe quella parte di Palagio , che anco-

ra fuflìfte , e che fi chiama il vecchio Lou-
vre, nella qual opera interrotta intempeftiva-

mente per la fua morte fu feguitato da Enrico

Secondo, che vi fece' di grandi fpefe fu loftef-

fo difegno del Padre , ed indi da Carlo Nono.'
Enrico Terzo cominciò quella gran Galeria , o
Corridoio , che lungo la Senna congiunge il

vecchio Louvre col nuovo , la quale fu poi ter-

minata da Enrico Quarto , e ridotta a tratto

veramente ftraordinario di 400, e più palli, e

quella è quella parte chiamata da alcuni Por-

tico delle pitture , ove s attaccò il famofo in-

cendio del 1661 , che di là ferpì in molti ap-

.O4 f*iv
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parlamenti, di cui fé ne vedono ancora i fegni

in non poche muraglie affumicate, reftando ri-

parato ogni danno in breve tempo dal Monar-
ca prefente, il quale alfolito della Tua gran-

dezza col porvi mano migliorò tutto ciò, che

toccò . Dicono , che il fuoco s’ appicciaffe da
principio a certe tele unte con oglj empireuti-

ci , le quali fi preparavano per alcuni fpetcaco-

li , e che nel fuo maggior fiirore vernile mira-

colofanunte repreffo dall’afpetto del Santiffi-

mo Sacramento , rimedio, e tentativo difap-

provato da dottiffimi Teologi, tutto che fe ne

leggano antichi efempi addotti dal Merbefio

,

e dal Dacherì nello Spicilegio. Quella parte

del Louvre, chevien chiamata delle Tughe-
rie, Palagio di fette diverfi ordini corrifpon-

denti al famofo Giardino di quello nome, fu
' cominciata da Maria deMedici, e condotta a *

fine da Lodovico XIII fuo figlio. Ma Lodovi-

co XIV , fotto il cui Regno , come le altre bel-

le arti , così quella dell’ edificare è falita in-

Francia al maggior grado della perfezione ,

chiamati da tutte le parti del Mondo i più infi-

gni Architetti
,
pensò d'incoronar con un de-

gno fine il difegno di tanti Secoli , e lo sforzo
di tanti Re , afiiftito in ciò dalle indefeffe applL
cazioni del fuo gran miniftro Colbert , fovrain-

tendente delle fabbriche regie , che Mecenate
peritiflimo di tutte le feienze era poi fuperiorc

a fe medefimo nelle buone cognizioni d’Archù
tettura , dirigendo egli fteffo nell’opera , ed am-
maeftrando i maeftri

.
Quei fontuofi ordini ,

che
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che cingono il nuovo , e maggior cortile, fu-

rono principiati nel 1667 , e ridotti in poco pii»

di tre anni allottato, ove fono. La gran fac-

ciata |
che chiamano , verfo San Germano V

jluxerrois , corrifponde veramente alla maettà

dell’ intiero Palagio , e fembra imponìbile ,

che formata con tanta delicatezza di lavoro ab-

bia potuto ttendertt alla molta lunghezza , che

egli ha . Il celebre Periftilo , <0 fia colonna-

to , ove la detta facciata fporge in fuori com-

ponendo come un’avand corpo , è cofa fecondo

1 Francefi paragonabile a qualfivoglia opera

dell’età prefenti, e delle pattate, e le colonne

flette hanno tal groffezza , fimetria , ed intaglio

che veramente fa ttupir gl’ intendenti .
Quelle

*due gran pietre , che connette nell’ alto , c

poggiando con la punta fopra le due ultime

colonne formano la fronte del fuperbo prof-

petto , per la loro maravigliofa lunghezza di 54
piedi per ciafchcduna, e larghezza d'otto, avran

poche pari , e la maniera di trarle in aria nell’

occafione del collocarle è fiata riputata almen

da’ Francefi induftria non inferiore a quella

dell’ erezione dell’Obelifco Vaticano , vedendo-,

fene alleftampe gli ordigni, che furono ado-

prati , nell’ edizione di Vitruvio fatta da Clau-

dio Perault . Lo fpaziofo cortile , che gli s’a-

pre nel mezzo , avrà pretto a fectanta patti per

quadro , e le maeftofe fabbriche , che lo attor-

niano , fono tutte coperte d’ un terrazzo mar-

ginato di cornice di pietrafcolpitadi vari in-

trecci d’armi, e di trofei, opere tutte però.
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che reftano in qualche parte imperfette . In

mezzo di quello augullo Teatro era deftinata

da porli la flatua equellre del Re, l’ultima, e

la più gloriofa fatica del Cavalier Bernino, ono-

rato già per avanti, e per quello folo riguar-

do da Sua Maellà d'una pendone annua di i$oo
feudi: Ma fu poi penfato ad altra di bronzo

-

lavorata con penofo travaglio di fette anni con-

tinui daGirardon primo fcultore di Francia:

La prima però ne pur ancora lì è collocata in

alcun luogo, rimanendo oggi come in depolito

in un lito non tutto cofpicuo del Giardino di

Verfaglie, ed eflendofi all* altra giudicato po-
llo piu convenevole la gran Piazza di Vando-
mo, dove in quelli ultimi anni è Hata effettiva-

mente drizzata . Ma il Louvre è una llruttura

troppo valla , ne lì poflòno fare che fcarlì cen-

ni delle fue llraordinarie grandezze . Tante Ta-

le , tante logge , tante fughe di camere , tanti

ordini di colonne , si numerofe facciate , sì ller-

minati cortili , e torno a dirlo , un’ intiera Cit-

tà formata in Palagio , che mette in angullie

lo Hello Parigi, riduce ancora me in rillrettez-

za d'efprefsioni , ed in necefsità di tacere . Man-
ca però il tutto a quella regale abitazione

, per-
che le manca il Padrone , il quale da quarant’
anni in qua ha feelto Verfaglie per fuo foggior-

no . Ma il Re già che non v' abita egli flelfo

,

ha voluto almeno follituirvi la fua gran favo-

rita , ch’è la virtù , avendo affegnato ciafcuno
di quegli appartamenti a qualche nobile pro-
feffionc di lettere , od’ armi , o d’arti liberali

,

i
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le quali diviPe in varie Accademie o dimorano ,

o fanno le loro adunanze nel Louvre. Il più
riguardevole di quelli è flato concedo alla ri-

nomata Accademia Francefe , della quale il Re
fleflò ha voluto efferne Protettoredopo la mor-
te del famofo Cancelliere Seguier, cheinque-
fla carica fuccefle al Cardinale di Richelitt

fondatore della flefla Accademia. Vi Ila collo-

cata in altro contiguo la Biblioteca regale , che
con tutta fpefa , ed applicazione fi va conti-

nuamente aumentando, e riempiendo de’più

rari manuPcritti d’ Europa . Vicina pure vi è
la Stamperia regia , la quale di quanta perfe-

zione , e nobiltà polla effere, fanno tedimonian-

za abbondante le llupende , e veramente rega-

li edizioni , che di là fono ufcite, ed efcono

giornalmente. Buon numero d’altre llanze è de-

dicato allofludio d'antichità, ed alla cullodia

de Tuoi pezzi più rari , effendo divenuto un co-

piofo magazzinodi bulli, di tede, diflatue,

e d’ogni Porta di marmi eruditi . Nel vecchio

Louvre da ricoverata l’Architettura in quelle *

defle danze, ov'abitavano già le Regine, eli

mantengono con onorevol dipendio alcuni irt-

fìgni foggetti , i quali due giorni per fettima-

na vi fanno le lorpubbliche lezioni. Gli ap-

partamenti del nuovo Louvre fono per gran

parte occupati dalla Pittura , mentre Iafcol-

tura vi tiene pure i fuoi non lontani, ne Polo

vi Poggiornan quede belle arti coi loro coli-*

greffi, e coi loro continui ePercizj , ma almeno
. di qucdc due ultime v’abitano gli deflì Profcf-

Pori
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fori cqme in lor proprio, e particolar domici-

lio Non farà forfè difcaro , eh’ io regiftri qui

fotto alcuna delle fpiritofe iscrizioni, che fono
fiate fatte per la nuova facciata di quello Pala-

gio, efprimentìla grandezza di lui, e quella

mfierae dell’ animo regio , effendomi reftata a
memoria alcuna delle molte , che mi furono re-

citate in Parigi . La feguente ha fatto molto
flrepito in Italia , e fi crede edere fiata appun-

to comporta in Italia, e venir dall’arguta pen-

na del Conte Emanuele Tefauro

.

"Par Vrbi Domus , Vrbs Orbi

,

/ed neutra Trium
phis

. . \

Et belli , &pacis par, Ludovice , tttis.

Cenfurata ingegnofamente , ma con oppofi-

zioni affai frivole da un fuo emolo pure in Ita-

lia col feguente difiico

Regia, non domus efi, cacophonia neutra Trium-

phis , ; *

Tace Triumphator nullus in Orbe fuit .

Tutte quelle altre fono fiate fatte in Parigi ,

dove ha riportata maggior approvazione la

feguente
,
per contener in un gruppo oltre le lo-

di del Re , e del Palagio , anco.quc Ile della Cit-

tà , e della Nazione
Tion Regio gentem

,
gens altera non habet Vr~

bem

,

Vrbfve Domum , Dminunt nec Domus ulta

parem .

Quell’ altra , eh’ è dell’ Abate di Tallemonc

,

ha piacciuto in Francia appafsionata nelle lodi

de’ fooi Monarchi , ala non potrebbe piacer •

gran
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gran latto fuori di là , perche non avendo gran-
d’ acuirne abbonda d’ affettazione , e d’iperbole

Tàr magna Domus bac Vrbi
, quam dixeris Or-

berà,

\At neque par Domino totus& Orbis erit .

Simile , c non minor difetto ha la feguente per
confefsione degli ftefsi Francefi

7sJec tales Roma coluit ftbi iuppiter ades

,

T^ec talem coluit Roma fuperba Jvoem.
Sembra più moderata quell’ altra , che è del

famofo Abate Regnier.
Tondefores populisfublimis Lupara : Jfonefl

Terrarum Imperio dignior ulla Domus .

Come pure anco quella

Quid bello valeat Lodoix ccntum Oppida mon-

ftrant

,

Monftrat quid valeat Tace vel una Domus .

Ad ogni modo molti hanno giudicato , chean-

co quelle due ultime diano in qualche eccelfo

di penliero , e che loro lì pofsa in certa for-

ma addattare quel detto di Aulo Gellio . ZJnum-

quodque genus cum ornatur cafiè , pudicèque fit

illuflrius ; Cum fucatur , & pralinitur fit prafli-

giofum . Se li accetti ciò , ch’io llabiliva qui

fopra , la cenfura può parer qualche poco ri-

gorofa , come non farebbe che giuda contro

quel Poeta Francefe , che fcrilfe appunto di lui

.

Quand'je vois le Talais, que tout le Mond admirc >

Loin de V admirer \e foupire

,

De le voir aufu limiti

,

Queprescrive a mon Trinee un Iku , qui le rin-

ferre

,



4tiz
. Vne figrande ma]ejlè a trop peù de toute la

\

Terre . i.vr
PiUgit y.$zp. che pravida innalzi del Quarto Enrico

k%r .
LI Regai Mogli'.

Maria de' Medici Vedova d’ Enrico Quarto
impiegandola particolar cognizione , ch'avea

nelle cofe d’ Architettura , e feguitando i glo-

riofi riempi di Caterina parimente de’ Medici
benemerita anch’efla di aver arricchita la Fran-
cia de’ Cuoi più fontuoli edifici , erede da’fonda-

menti quello gran Palagio dento di Lucemhur-
go per occupar il luogo , ov’ era per avanti un'

Oftello di quello nome
.
Quella gcnerofa Prin-

cipefla non rifparmiò alcuna cofa per lafciar

al Mondo un telliraonio degno della Tua ma-
gnificenza in quella gran Fabbrica , che dopo
il Louvre è la piu riguardevole di Parigi , e da’

Francefi viene Creduta aver poche pari nella

medefima Italia . Per la quantità , e per lo la-

voro della pietra, per l’eleganza della llruttu-

ra , e per la difpofizione degli appartamenti
merita veramente ammirazione , commendata
fomraamente anco dai privilegi del Uro, il qua-
le ridicendo un poco elevato viene a fcoprire

una buona parte della Città. Le ilanze, e le

fale per le ricche dorature non fono punto in-

feriori a quelle del Louvre , e la gran Galeria

,

dove è dipinta dal famofo Rubens in valli pez-
zi di quadri la vita allegorica della llefia Re-
gina , può meritamente paffar fra le prime d’

Europa. Effondo rimafo però continuamente
difabitato quello Palagio dopo la morte dell’

i
ni-
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ultima Madamigella d’Orleans , egli ha nota*

bilmente patito , come pure fi è non poco miei-,

vatichito il Giardino contiguo , che più £pa-

ziofod’alcnn’altro di Parigi ferve di nobilre*

creazione ad un numero grande di Cittadini

,

i quali vanno fu l’ore tarde a frequentar quel

palleggio. Nel tempo, eh’ io era colà, fi an-

dava follecitamente rifiorando la di lui fmar-

rita amenità con nuove piante, e delizie, e fi

penfava pure a rimetter tutto il Palagio per di-

fporlo, occorrendo, all’abitazione di qualche

Figlio di Francia . j '• i ,

che il Torporato ^Armando < . i r*UgU
Magnanimo innalzò per fame tèndono ri *****,

‘ tAll’amatofuo Re

.

_ ; o 'mZ?.
*

Il Palagio eretto dal Cardinal Armando di Utu.

Richelieu, eda lui donato al fuoRe, è quel-

lo , ch’oggi fi chiama Reale, il quale vera-

mente dopo lefuddette due fabbriche Regie è

il primo ornamento di Parigi , ne fe gli potreb-

be trovar altro difetto che quello dell’cffer un

poco baffo, fiafi quello o errore dell’Architet-

to , o Audio efpreffo del Padrone , che con una

tal moderazione avrà forfè voluto fottrarfi all’

offervazione , ed alla gelofia della Corte. Fu

da principio chiamato Palagio Cardinale dalla

dignità , di cui era fregiato il fuo Signore , il

qual titolo, che ancor oggi fi legge incifo

pra la fontuofa fua Porta , Talais Cardinal , ha

cangiato in quello di Reale dopoché il detto

Porporato fupplicò Lodovico XIII a ricever-

lo in dono con la fpeziofa condizione di non
po-
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poter effer mai per qualunque evento fmem-

orato dalla Corona . Viene abitato dal Duca
d'Orleans unico Fratello del Re , a cui Sua Mae-
ftà lo ha conceffo acciò lo goda Tua vita duran-

te, riferbandone la proprietà al Duca di Sciar-

tres fuo Figlio a contemplazione delle di lui

Nozze con Francefca Maria di Borbon . La
forma , con la quale ne' verfi ho fatta menzione

del Duca d’ Orleans , mi è Hata fuggerita dai

vari moti , ond’ ho vedute animate alcune im-

prefe del Palagio di San Clou , dov’ egli abita

1’eftate, le quali tutte additavano il valor mi-

litare di fua Altezza Reale folo inferiore , e fu-

bordinato a quello del Re . V’ eran T armi del

Duca con le parole , Magna fpes altera gentis

.

V* erauna bomba fcoppiante col moto, Mlter

poflfulmina terror , e molte altre fomiglianti tut-

te dirette allo Beffo intento di mollrar il valo-

re di quello Principe Tempre grande, ma Tem-
pre ancora Tecondo . Nel rello la nobiltà della

fabbrica , la vaghezza del lìto , che occupa

,

le confiderabili attinenze , eh’ ha d’ogni lato

,

la bella Piazza , che Te gli è aperta, davanti, il

gran Giardino , che fi tiene alle fpallc , fu cui

corrifpondono d’ ogni parte lunghe fchiere d*

edifici privati , i quali con larghe pendoni £T

mantengono il diritto di calar nel medefimo

,

poffon ben far agevolmente conofcere a qual
eforbieante valore egli monti , e quanta llrage

di cafe abbattute egli colli . Dalla bellezza di

quello, che finalmente è fpefa di mano priva-

ta, fi può arguir quella di tanti altri Palagi
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cela , i quali , fe ben inferiori a lui di gran lun-
ga, non lafciano però d’efl'er nel lor genere
maravigliofi , e’1 lor numero può altresì con-
ghietturarfi da quello di tanti Prencipi, e di

tanca Nobiltà , che vive in Parigi. Tanti di lo^-

ro, e quelli particolarmente, chechiamandel
Sangue , doviziolìffimi per fe (tedi , e prove*
duti in oltre dal Re d’aflegnamenti ftraordina*

rj non poffono fe non tener abitazioni corri*

fpondenti al lor grado . Tanti altri opulenti®*
mi Cittadini , alcuni de’quali fono creduti aver
rendite pari a quelle di qualche Sovrano , vor-

ranno aneli’ era foggiornar in domicili degni
del lorocflere, e capaci della lor vaila fortu-

na ; fopra di che ho voluto (fondermi per op-

pormi al fentimento dimoiti, i quali accor-

dando , che il formale di Parigi ha impareg-

giabile, ardifeono poi (labilire , che il mate-

riale polla pareggiarli anco da Città mediocri

.

10 ho trovato , che quella gran Capitale anco
in tal particolare non fa ingiuria a fe (Iella,

ed ho più volte feriamente rifleteito, che oltre

11 Louvre, e gli altri Regj Palagi riferiti più.

fopra v’hancolà deli’ altre (brutture private,

e pubbliche , che poflòn palfar fra le belle d'

Europa. Lacafa della Città, l’Ollello di Con-
dè, di Conti, di Mazzarino, c fopra tutto la

gran Fabbrica degli Invalidi, fono cofe, che

sforzano ad ammirarle . La mia aflerzione non .

durerà difficoltà adeffer creduta almen da co-

loro , i quali faran rollati perfuafi d’ una veri-

tà di fatto, che ho altre yolte avanzata,, aon

v P elfer
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effer forfè altro luogo nel Mondo ; ove'.fia

maggior comodo d’edificar che in Parigi, che

ha fu le Porte , anzi fotto di fe medefimo tan-

ta copia di pietra , e viene in oltre bagnato da
un fiume sì opportuno per lo trafporto d’ ogni

materia bifognevole . Non vi mancano, come
fi fuppone , le ricchezze , che fono i 1 primo ele-

mento di quelle magnificenze , nuotando vera-

mente Parigi nell’ oro, che vi cola da tutto il

Regno , e da una buona parte di Mondo . Non
vi mancan le buone notizie d’ Architettura

,

delle quali anzi qui fe ne fa efpreflìfsirao Au-
dio. Non vi manca il genio de’Cittadini, e lo

fpirito di trattarli in tutte le forme alla gran-

de , onde confettò , che non faprei come, mai
fi potefse credere, o dire, che il materiale di

quella Città non fufse anch’ egli baftantemen-

te fontuofo
.
Quando ancor non vi fufsero le

abitazioni di tanti Prencipi , e di tante princi-

pali famiglie
,
quegli altri innumerabili edifici

ordinar) ben sì , ma Tempre alti, e da per tutto

uniformi , non batterebbero efsi a cottituire un
materiale bellifsirao? Aggiungali il lufso, eia
ricchezza degli addobbi , onde poi fon forni-

te le medefime cafe , nel che Parigi ufa tutto lo

sforzo , e puntualità immaginabile , i quali po-
trebber ben far un’adeguato compenfo a quan-
to potefse mancar l’ efterior delle fàbbriche

oferva* • jlnco /’ eccelft mole ,
mi» Rt* cta in un confin del tuo “Parigi eflremo

Sacra ad Vrania , inclito Re , driniLafti .

Parlo dell’ Ofservatorio Regio, che drizza-

to.
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co nel pafsò col nome di Tumsfyierun1
fpeculatrix , nelle medaglie idoriche altre vol-

te accennate, fabbrica benemerita di tutte le

fcienze > ma particolarmente deli’Adronomia

,

avendo elsa fatti più fcoprimenti nel corfo de’

pochi anni, da chec data fondata, di quello

abbiati fatto altrove le intiere , c numeroie Ac-
cademie con le applicazioni de' Secoli . Non vi

è dato , e non vi è di prefente alcun luogo in

terra, che tenga maggior commercio col Cie->

lo , e del quale con più ragion pofsa dirli

‘ • Cui curaDeum, fccretaque cali

Scire fuit , quem non ftellarum Mgpptia Mcrn-

pbif

JEquaret vifu , numcrifquc movtntìbus afira

.

La particolare inclinazione , che Tempre io ho
avuta per quelli nobilifsimi ftudj, ha facto ,

che con più particolar applicazione io abbia

ofservato 1* Ofservatorio , e che in lui più che

in alcun' altra opera v’ abbia riconolciuto il

genio vado, e liraordinario del Re, il quale

con sì alta druttura ha in cerca forma approf-

fimato il fuo Regno alle delle , ed è dato ca-

gione, che 1’Adronomia ricuperando l’ antico

pregio di piacere a’ Monarchi , torni a meritar

l’elogio, chele dava Manilio
Regales animosprimùm dignata movere

Troxima tangcntes rerumfajligia calo ,

Benché podo quali fuor di Parigi , e benché

qualche poco daccato dall’ul cima edremù» del

Falfo- borgo di San Giacomo ,
per la Tua inli-

gne elevatezza lìgnoreggia comodamente tutta

P x quel-

v
ebari,

Digitized by Google



I

qucll'ampia Città, e feopre fenza alcun’intop-

po tutti i punti del Aio Orizzonte: Anzi da

ìiefsun altro luogo apparifee meglio la di lei

{terminata grandezza , mentre lo fguardo pri-

ma di giunger all’ oppofto termine, ha d uopo

feorrer per tante miglia una campagna tutta

veramente cittadinefca , e murata. Stende non

meno per fua fermezza , che per qualche in-

tento Agronomico, che non li è poi conseguir

to , tanto le fondamenta fotterra ,
quanto m

aria le cime , e con quelle mifure, che e alto,

con le ftefse è parimente profondo . Per ren-

derlo al pofsibile inconcufsoad ogni ingiuria

del cempo , e perchè non foggiacciano a mim-

mo fviamento quelle importanti linee , che fi

fon fegnate fu i pavimenti, e fu inauri, egli e

coftrutn tutto a volta con pietre si fcelte»_con

cementi , e ligature per tutta la muraglia sì

forti , che non fi potrebbe veder cofa piumaf-

ficcia , ne che prometta maggior durata
,
per

lo qual fine non fi evoluto adoprarin alcuna

fua parte ferro , ne legno come macerie più

Soggette ad invecchiare , ed arifentire altera-

zioni. Il Terrazzo, che li ferve di coperto , c

comporto d una miftura particolare , che ferra

così tenacemente quei marmi, anco d’altron-

de ottimamente commefsi , che acquiftata una

confidenza quali metallica, pare, che non ab-

bino a feompaginarfi giammai . Le quattro

facciate corrifpondono puntualmente alle quat-

tro parti dell* Univerfo ,
particolarita , che

viene afserita del gran Tempio di Salomone,

..v .
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eh’ ebbe lo ftefso Dio per Architetto , e che
oggi pure fi ofserva nella fabbrica pili Divi-
na, che fia tra noi , cioè nella Santa Cafa di
Loreto, pofata di tutto punto coi lati ai quattro
cardini principali dagli Angioli * che ve la por-
tarono, del chefcrive d’ averne fatta diligen-

te prova il Blancano . La facciata davanti è ter •

minata da due Torri ottogone della ftefsa al-

tezza, e fimetria con tutto il gran corpo tra

di loro comunicanti col mezzo del Terrazzo
fuddetto , che forma la fronte all’ intiero edi-

ficio* Li (cala per l' artificio , e per gli orna-
menti viene riputata maravigliofa , e guidane
do con cento cinquanta gradi alla fommità
con altrettanti porta nel fondo . Come tutto in

quella Fabbrica è mifteriofo, e come nonv’
è angolo, che non fia dedicato a qualche ri-

guardevol funzione , così negli ftefsi muri fi

fono inferitele pili giufte meridiane, chefifian

mai vedute , tirate da quegli ftefsi /ignori Caf-
fini , e de la Hire , che le hanno poi prolun-
gate d’ ordine del Re da quello celebre luogo
all' uno , ed all’ altro confine del Regno co-

minciando dai Pirenei fin oltre Duncherchen,
con la qual linea incomparabile fegnata or con
colonne , or con Torricelle , or con alberi ,

or con elevazioni di terra , o altri fegni da lon-

tano vifibili tengono i Geografi Francefi una
porzione di cerchio mafsimo di dieci gradi di

lunghezza, che può finalmente rifolvere con
evidente dimoftrazione l’ importante Proble-

ma della mifura della Terra , e (hodare cent’

P 3 al-



altre difficoltà , che pareano infolubili
.
Què*

fta linea, la cui Uefa, e progreffo è flato ar-

gomento d’Illoria per qualche penna Francefe,

efsendo fiata ordinata dal Re dopo le folen-

nità della pace di Nimega, travagliarono con

quefla allusone diverfi ingegni per la ifcripo-

ne da porli fu la prima delle dette Colonne di-

rizzata aqùeft’effettoinParigi > tra le quali ,

non fo dome, reflò preferita la(cgUertce,che

pare alsai fredda, e mancante difpirito.

Imperai bìc certo metiri limite terrai

Otti prius impefuit Ludovicui federa mundo .

Sufpavimènto del primo ordine della Torre oc-

cidentale Ila difegnato un Planisfero terrcflre

avente il Polo Artico per centro* riformato con

le diligenti offervazioni di quello luogo , con-

frontate con le fatte in altre parò del Mondo dà

Matematici , che lungamente efercitati a quell'

effetto neirOflervatorio vengono poi qua > e

là fpediti d'ordine Regio . In quello numero

hanno particolarmente da contarfi i dottiflìmi

Padri della Compagnia di Gesù , i quali intra*

prendendó le lontane Miflioni déll’Oriétìté non

fi pongono in viaggio lenza aver qui prima

; ricevute iftruz ioni per concertar lé offervazio-

ni dà ferii, efenza élfer proveduti di tutti gli

(frumenti necelfarj per farle . A quella im-

portante attenzione lenza dubbio è dovuto

lo Iboprimento delle vere pofizioni dimoiti

Regni rimoti, nelle quali tanto sbagliava la

Greografia per avanti. La Chinali è ricono-

feiuta due mille miglia più vicina ail’Eurqpa
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di quello fi fupponeva, non fenza ftuporede’

Naviganti, i quali in quelli ultimi anni igna-
ri duna tal cola fi fon trovati approdaci quan-
do ancora fi tenevan lontani. Alcune Colle d’

America fono Hate confeffate ancor effe meno
difgiunte da noi di quello porcavan l'antiche

carte . Altre Ifole pur dell’ Oceano a guifa del-

le Cicladi favolofe par eh’ abbian cangiato

dì fito , fopra di che fono da leggerli i libri

pubblicati dai Matematici ultimamente ritor-

nati da quelle parti > che quanto alle variazio-

ni già convince in Europa non abbiamo da
' creder che a noi medefimi , che le vediamo >

e le proviamo da predò . Anzi nell’ andarmi
dimoftrando minutamente la perfezione, e la

puntual maefiria di quello gran piano Celebre

fatica del Signor di Sidelò , Che abitò già

ncU’Oflervatorio, mi avvifava il Signor Caf-

fini eflerfi difeoperte delle notabili diferepan-

ze nella ilelfa Italia , foggiungendomi, che
fuori d’Italia , Aleffandria , ed Aleppo erano

fiate emendate con dieci intieri gradi di traf-

porto dalla prima fuppolla lunghezza. Sarà

fommamence defiderabile, che quella Tavola
univerfalein tal modo corretta efea alla pub-

blica luce per beneficio della Geografia, come
ufcì l’anno pattato la particolare di Francia

negli atti dell’Accademia Regia delle feienze ,

dove con linee più omeno cofpicuefi fa vede-

re il divario delle pofizìoni antiche , e moder-
ne . L’Offervatorio intanto è Fabbrica così va-

ila, che ben capìfee diverfità d’appartamenti

P 4 con
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confale, e camere , e ciò , ch‘è neceffario per

comodamente abitarvi . L’uno di qucfti ferve

al Signor Giandomenico Cafóni , Anteluna-

no degli Aflronomi viventi, arbitro già delle

differenze inforte tra alcuni Prencipi d’Italia

per ragion de' confini, dalla Università di Bo-
logna, ove prima era Profeflòre , chiamato

in Parigi dal Re con una penfione annua di

tremila feudi , che è la più ricca , ch’abbia

avuta alcun Letterato del fecolo . Nell’ altro

dimora il Signor Filippo de la Hire,Francefe,

Aftronomodi gran nome ancor egli, celebre

per molti feoprimenti, ond’ha arricchita la

fua Profeffione. A ciafcuno di loro è affegna-

ca una delle due Torri oteogone per comodo
delle offervazioni , nella fatica delle quali vie-

ne parimente ognun d’eflì aiutato dai propri

Figli, i quali fi van rendendo femprepiù de-

gni, e capaci di riempir un giorno il luogo
de' loro dottiffimi Genitori . Talvolta le of-

fèrvazioni hanno avuta la gloria di efler fatte

alla prefenza del Re , che fi è portato fovente a
riveder quell’ illuftre monumento della fuae-

roica inclinazione per le lettere , imitato in ciò

nó folo dal vicino,e grand’Ofpite fuo Giacomo
Secondo Re d’Inghilterra , ma influendo con sì

degno efempio qualche vaghezza delle cofe

Agronomiche anco ne’ Prencipi più lontani ,

tra i quali non può rammemorarli fenza eter-

na lodp Carlo XI. Re di Svezia, checonfom- i

modifagio fi portò l’anno 169 5 in Tornovia
città Scttentrionaliflìma del fuo Regno fol per

vede-
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vedere il curiofo Fenomeno del giorno conti-

nuo, e del Sole che appuno colà comincia

ne Tolttizj ertivi a comparire inocciduo , men-
tre anco il nuovo Offervatorio , che abbiam
veduto in quelli ultimi tempi drizzato in Ber-

lino non è altro che copia di quello grand’
- efemplare . Le ftanze fono fornite d’un numc-
ro'non mai più veduto di linimenti Matema-
tici d’ogni Torta, nella delicata Bruttura de*

quali la città di Parigi toglie per avventura il

vanto a ciafcun altra , di quadrati , e Tettanti

d’aggiuftatezza inarrivabile , Tpecchj uftorj di

forza prodigioTa , fittemi di varie materie, ©
di pellegrine invenzioni, in Tomma un' arre-

nale intiero di curiofiTfime macchine , per

le quali è mantenuto un'apportato cuttode di-

morante ancor egli nell’Offcrvatorio medefi-

mo . In uno di quelli Sirtemi mi fece vedere il

Signor Caflini , che certi vantaggi del Coper-

nicano Talvanti con Tomma fimplicità le retro-

gradazioni , e le direzioni de' Pianeti , da alcuni

tenuti in gran conto correano con la fletta

evidenza , e facilità nel Ticonico . Al fondo

di quella gran Fabbrica porta , come io dice-

va , la fletta fcala fpirale , o a chiocciola ,

che ferve per falire alla fommità non meno
fontuofa Totterra , che fuori , febbene è poco
motivo di Tcendervi mai , ettendo rimafa quafi

fenz’alcun ufo Aftronomico queH’ofcuriffima

notte, dalla quale col mezzodi Tubi, e fori

corrifpondenti per tutte quelle volte , e per

lo fletto Terrazzo fuperiore fi fperava di ve-

der
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der le /felle fiffcdi giorno , il che non Uè an-

cor potuto ottenere per reiterate , e contìnue

prove, che fi fian fatte in ciafcun tempo del-

l’ anno , forfè per non pillar alcuna della di no-

tabil grandezza /opra il Zenit di Parigi: Che
fc vi paffaffe , l’ofcurità di colà giù è ben tale ,

che la pupilla come appunto in un’ ofCuriflì-

ma notte acquidaea tutta la dilatazione necef-

faria per ricever la loro immagine le potreb-

be comodamente ravvifare, come fenza diffi-

coltà li fperimenta nell’lnghilcerra , dove è

affai praticata l’efcavazione di certi pozzi an-
gufti > e profondi fatti efpreffamente per ve-

der quelle delle diurne » dai quali per valermi

delle parole dW Autoredi queipaefì, nonfe*

eus acfiaba nox ejjec fiderà ipfa clarè confpici-

mus. Peraltro non vi vuol già tanto a rav-

vifardi giorno le delle , e i Franceli medelimi

hanno ultimamente trovata una maniera affai

facile di vederle anco da luogo non ofeurato

con un cannocchiale non più lungo di tre, o
quattro palmi > per la qual intenzione non vi

èbifogno che di ftabilir il punto, in cui effe

padano avanti qualche pertugio il Meridiano,

o qualunque altro dato gran cerchio , il che
non è già malagevole conofciuta la loro decli-

nazione, afcenfionc retta > o altra abitudine

.

In queda guifa Monfignor Francefco Bianchi-

ni Cameriere d’onore di N. S. Clemente Un-
decìmo m’ha fatto veder più volte Pedate paf-

fata Sirio , ed altre delle d’infignc grandezza

fui pieno mezzogiorno in Roma nella Chiefa

di
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di Santa Maria degli Angeli alle Terme Dio*
cleziane > ov’egli ha coftruito il gran Gno-
mone dementino , che per molte particola-

rità uguaglierà > per altre forfè fupererà il fa-

mofo drizzato da Egnazio Dante in Bologna
nella Chiefa di San Petronio , avendo a folo

oggetto di queflc Offervazioni fegnati fui pa-
vimento di qua > e di là della Meridiana delTa

certi punti > ai quali corrifpondono fecondo

i varj tempi delfanno le dette delle vifibili *

Abbiamo in quello propofito la medaglia fatta

coniar dal fuddetto Regnante Pontefice con l’i-

fcrizione. Gnonome Aftronomito adufum eden-

darti conftruBo Anno MDCCII. La profondità

flraordittaria dell’Offervatorio Regio è data

ancor fatta per piantarvi a perpendicolo alcu-

ni di quei lunghiffimi cannocchiali > che li

tengon colà > affine di accertarli > fe mai da
una dagioue all'altra accadeffe qualche varia-

zione nella didanza , che tengon trà loro le

fiffe, il che non avendoli àncora potuto con- *

vincere ne in Parigi, ne in altro luogo del

Mondo » ove fe ne Ila fatta la prova > rimane

anco per tal riguardo difereditato il fidema

Copernicano, mentre fembra veramente impof-

fibile* che quando la Terra giraffe per un’

Orbe annuo > il quale avelie per diametro la

raddoppiata didanza. Ch’ella tiene dal Sole >

variando per uno fpazio sì fmifurato, anco la

fua didanza dal Pirmatnenco non dovéffe qualr

che poco crefcere , o fminuire l’apparente in-

tervallo, che paffa fra l'una della , e fra l’al-

tra.
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tra . Poco lungi daH’Oflervatorio verfo mezzo
giorno forge un’altra altiflima Torre di legno
congegnata di travi variamente intrecciati, fata-

ta veramente da principio per la elevazione

dcll’acque di Marlì , dove eflendofene poi fa*

Pituita una di pietra ella reftò qua trasferita

per dover fervir a difporre a qualiìvoglia al*

tezza i vetri obiettivi corrifpondenti agli o-

culari deH'Oflervatorio Hello, adoprandoli co-

là i cannocchiali fenza Tubo conforme alla

nuova invenzione pubblicata da Criftiano

Ugenio nel libretto intitolato , jtftrafeopia

compendiaria Tubi optici molminc liberata . Pe-
rocché fenza quella comoda introduzione

non potrebber mai porli in ufo i gran vetri ,

che qui li tengono , arrivando i mandati dai

famofo Campani Romano a i$6 piedi di

foco
,

quelli dell’ Artuquel Francefe ad eforbi-

tanza fmifurata di zio , che vuol dire ad
un’efprelfa impoflìbilità d’elfer maneggiati con
Tubi. Chi potrebbe poi numerarci Angola-
ri benefici , che fono ridondati , e ridondano
tutto giorno all’Allronomia da quello nobi-

lilfirao luogo, dal quale e dì , e notte, ed in

tutte l’ore , ed in tutti i momenti dell’anno lì

travaglia , e fi fpecola, potendoli dire veramen-

te di lui ciò , che favololamente veniva attri-

buito a Mercurio

Verte \am ccelum interrasi jamfyderanota.
1

V’efce appunto di qua nel principio di ciafcun

anno l’accuratiffimo libro concertato con que*

ile diligenze continue. , ifcritto, Connoijfance

det
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des Tempi, nel quale per ciafcun giorno, an-
zi per ciafcun’ora fi rapprelenta la difpofizio-

ne del cielo con efattezza incredibile accen-

na ndofi mirabilmente ogni minima variazio

nede’ Pianeti da un giorno all’ altro . Non ha
mai veduto l’ Agronomia un compendio di

tutta fe della più aggiuftato , o più nobile .

La manieradi dabilirle lunghezze terredri ,

o fia la didanza de’ Meridiani non più con
l’eccliflì de* luminari, che arrivando rariflìme

fono in oltre Ibggette a mille fallacie , ma con
quelle de' Satelliti di Giove, che accadendo
.al numero di 1300 per anno , cioè ordinaria-

mente a due, e tre per notte, ora per rincon-

tro dell’uno con l’altro, ora per quello, che

fan con lo delio Giove, ora per l’ombra , che

gettan fu ’1 di lui difeo, vengono ad effer oppor-

tuniffime : Queda maniera dico , fe non è in-

venzione, è almeno perfezione derivata dal-

rOlfervatorio di Parigi , il quale con elfe fi-

nirà di dabilir la Geografia, e di tirar da mil-

le imbrogli la Nautica: Per tacer del nuovo
Satellite5i quà ollervato all’intorno di Vene-
re,, lo feoprimento de’ tre nuovi di Saturno

fatto dal Signor Caffini , cheli ha chiamati

fydera Loodicea , in aggiunta de’ due primi che

riconofcon per Scopritore l’ Ugenio poco fa

nominato, le loro rivoluzioni, lelar epoche

dabilite con l’ultima puntualità , come anco
quelle de’ fopraddetti di Giove ridotte a norme
totalmente infallibili, fono di prefente, e di-

verran Tempre più un teforo formale per rido-

na

%
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ria. celefle * Tante nuove (Ielle foto di qua
efaminate , e Colo di qua difeoperte , tante lo-

dabilità da quello foi luogo convince nel Fir-

mamento, tante comete, che prima nafeeva-

no , e morivano fconofcìute , daranno modo

,

che fi appunti un giorno l’ incertezza de’ loro

ditemi , e che fi verifichi ai nofiri tempi il fo-

mofo vaticinio di Seneca , il quale già fcrifle

,

che fi farebbero una volta enunciate con licus

rezza le loro comparfe, eprefagiti ilorodif-

parimenti . Appunto pochi meli dopo la mia
Partenza da Parigi il Signor de la Hire rav-

visò nella Catedra di Cafliopea una cometa ,

o fia nuova ftella , che per la picciolezzadella

fua mole , e per la debolezza della fua luce

non fuofiervata in altra parte del Mondo, e

velociflìma di moto pattando per le coftella-

zioni di Cefeo, del Cigno, e d’Èrcole andò
in pochi giorni a dileguarli in quella dello

Scorpione . Ma io ho da chieder perdono di

effermi lafciato trafportar troppo a lungo dal-

l’inavvertenza , e dal genio nella relazione di

quella per me genialiffima fabbrica

.

o/jikal c . f'.fjó. <Augufto Tetto , che non folo adorna,

vslidi' Ma guarda ancora , e inefpugnabU rende

Da quefto lato ilgran Tarigi

.

In fotti il regio Ofpitai degl’ invalidi , che

dirizzato nell’ellremità del Falfo-borgo di San
Germano viene ad effer diametralmente op-

pofto alla Baftiglia fituata al principiar di

quello di Sant’Antonio ,
può elfer confiderai

pcrunCaftello, o fia Cittadella di Parigi, ef-

fen-
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fendo tutto circondato per grande fpazio ali'

intorno di folle, ed alloggiando comodamen-
te molte migliaia di foldati , dai quali

,
quan-

do rimeffi in falute Siano ogni poco capaci di

ripigliar Tarmi , vengono fatti giornalmente

tutti gli esercizi militari , e praticate tutta

quelle formalità, che fi osservano nelle ftefse

Fortezze . Vi fi ricovrano gli ftropiati , e quel-

li che refi inabili dall' età , dalle ferite , e

dalle indifpofizioni non fono in ifiato piu

di fervire , venendo trattenuti in forma che

quanto mai è poffibile non disimparano il guerr

reggiare, e torto che refpirano dalla loro in-

validità fono divertiti in cofe che hanno qual-

che rapporto alla lor Profeffione . I Corridoi,

i Refettori , e le rtefse Infermerie fono fornite

di pitture militari , d’afsalti , d’ afsedj ,di bat-

taglie , di piante di Piazze , e di Paefi , ch’effi

hanno acquistati , o dife/i . Onde querta Fab-

brica per una gran parte è una vera fcuoladi

Marte , come d’altronde per gli efercizj pari-

mente continui di Cristiana pietà può pafsare

per un rigido Monastero , del quale in qucfto

particolare ne tengon direzione i Padri della

Mifiìone di San jLazzero , che in fomijglianti

ministeri liorifeono in Francia * Continua a

trattenervifi nulla di meno per qualche tempo

quantità di quei foldati , che fi rifanarono , an-

zi in mezzo ai cagionevoli rteSfi fe ne trovano

fempre frammezzati di totalmente fani, c nel

campo fpaziofo , che fi Stende davanti a tutto

quel grande edificio , fe ne vede fempre un nu-

mero
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fcnero tale, che potrebbe ballare alla guarni-

gione di qualche Piazza . Fu cominciato nell

anno 1670, c perfezionato negli ottofeguen-

ti , i quali anco nel travaglio delle tante guer-

re , che all’ or correvano , non divertirono

punto l’applicazione del regio dinaro , che li

vide veramente profufo in quella Mole fon-

•uofiifima , che fa nel fuo genere la maraviglia

d’Europa . Un intento sì generofo , e sì nuovo,

del quale non fi avean mai veduti , o Tentiti gli

efempj , attraile con ragione verfo Lodovico

XIV tutto l’amore de’ fuoi eferciti , i quali

«accorgevano di fervir ad un Monarca , che
preparava loro per qualunque evento un sì

jonorevol ripofò . Viene ritenuto ad ogni Sol-

dato un liardo , o fia quattrino di Francia

per ciafcun giorno , e di quella furama , che
riufcendo loro infenfibile diviene poi fenfi-

biliflìma in riguardo al numero grande del-

le milizie , eh’ il Re tiene in piedi , fe ne
fa un Monte predo, o poco baftevole per lo

mantenimento del luogo . Non fi può dire

quanto di buona voglia ognuno rilafci quella

minuzzola de' fuoi Aipendj, che ben conofce
di metter in ficuro. depofito per le indigenze

della fua ellrema vecchiezza.Appena quello

Regio Ofp itale fu terminato, che i Prencipi

vicini , e lontani invaghitili a gara di aver la

notizia del fuo materiale non meno, che del

formale , fu necelfario che per foddisfar la lo-

ro curiofità fi mandale alle llampe unita alla

relazione del fuo governo la deferizione di tut-
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ta la pianta còn ciò, che potette contribuire

la Perfpettiva , e la Geometria per metter fat-

to l’occhio quelle numerofe , e fuperbe facciate

.

Io non mi (tenderò a riferirle, contentandomi
di dire , che quella fabbrica per la fua vaftità

,

eperlafua ingegnofa difpofizione è fuori di

dubbio la prima cofa, che di tal ragione lìa

al Mondo , e generalmente parlando, delle più
infigni , che liano ufeite dalla mano , e dalla

grandezza del Re . Viene ad effer limata quali

in aperta campagna in non molta diltanza dall*

ultime cafe della città, e dalle rive del Fiume,
facendo con tanti , e sì lunghi ordini di fine-

lire uno de’ profpetti più nobili , e godendo
inlìeme per la fua vaga fituazione una delle più

deliziofe vedute > che polfan defiderarli , accrc-

feiute ora da quantità di llradoni, e viali, che

vanno d’ ogni parte a ferirla . Ne vi voleva li-

to le non totalmente libero per capir le tante

parti , che compongono sì gran corpo , met-
tendoli anzi in qualche rilìrettezza la vicina

campagna per la di lei valtità , e fperimentan-

do in fatti l’Agricultura in quello fito, che

Jam panca aratro \ugera regia

RelinquuHt Moles.

Le puntuali mifure , che li videro in pubbli-

co nella deferizione fuddetta hanno veramen-

te dell’incredibile , mafiime per quello riguar-

da- l’altezza , e la fantuolità della Chiefa , che

le forge in mezzo, nella fola doratura elle-

riore della cui cuppola dicono efferfi impiega-

ta la fummaeforbitantedi quarantamila feudi

... . Q. <*i



di fpefa. Dalla magnificenza di quefto fi può
ben arguir quella di tanti altri fomiglianti ri-

coveri pii qua , e là fparfi per Parigi al nume-
rò in fin di trenta , alcuni de’ quali ricettano

si gran quantica di perfone , che danno molto
che dire agli emoli inglefi , i quali attribuifeo-

no a baflezza di fpirito ne’ Francefi il render sì

pieni, e sì popolani loro Ofpitali. Vene fo-

no d’iftituzione antichifiima , riconofcendo al-

tri Carlo Magno , altri San Luigi per fonda-

tori , e fono amminiftrati con tanto zelo, che

i noftri giorni hanno veduta morir gloriofa-

mente una gran Principeffa , ch’è la Duchefla

di Nemurs Madre di Madama Reale diSavoja

per male contratto nel fervir agl’infermi in uno
di quelli alberghi di pubblica carità

.

Tufti. r.381. la Turrita Baffiglia , ove Bellona .

ipn , 0 LaBaftigliaè un Cartello Regio , che forma

& feccia allagrapde ftrada di Sant'Antonio, la

fami, quale fenza un tale interrompimento congiun-

gendofi all’altra del Falfo-borgo di quefto no-

me, verrebbe ad effer delle più lunghe di Pari-

gi, coftrutto già nello fteffo luogo , ov’era

per avanti una Porta della città , fotto il Re-
gno torbido di Carlo Serto

,
per munirla dagli

attacchi , che folean tentar all’ ora così fre-

a
uentemente gl’ Inglefi. Fu così denominata
a bafiire termine Francefe > e latino-barbaro

de’ tempi inferiori , ritenuto ancora prefente-

mcntedal popolare d’Italia , che lignifica edi-

ficare , il quale comune altre volte ad ogni for-

ca di lavoro rcftò poi più particolare alle Nau-
tiche,
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tiche, che ritengono il vocabolo di badimeli-,

to , e del diminutivo badcllo , o battello , e più
determinatamente ancora alle militari, che
già alcuni fecoli cominciarono a chiamati Ba-

flita , e BaflilU , come fi ricava dall’epitafio di

Giovanni Arcivefcovo di Vienna
,
qui cajìrum

Baftita baftivit , e dalle parole di Enrico dì Kj-
figton Iftorico Inglefe , Dux Britania fecerat

Baflile à patte mari

s

. Revel città munita di Lin-

guadocca portò per qualche tempo il nome di

Baflita de la Fattr a riguardo delle molte fortifi-

cazioni , che aveva

,

Qua dudum Inauri Baflita 'uocabar

Badita anche in buon Tofcano lignifica decca-

to , o Fortezza , ed è voce frequentemente

adoprata daGiovan Villani» dalla quale fi è

fatta poi laufitatiflìma di Badione, q Badi-
glione , Ugone Abriot adai conofciuto nelle

Storie di Francia fu quello, che diede ildife-

gno alla Badiglia , o lia Fortezza di Parigi po-

nendovi la prima pietra nel i$6? per fecondar

gl’intenti del fuo Sovrano , e per effettuar infic-

ine il fuo difegno particolare d’impadronird
fempre più dello fpirito de* Parigini. Dicono»
ch’egli ancora falle il primo ad effervi rinter-

rato prigione , imputato di propendane al

Giudaifmo, e fofpetto d’empietà verfo i più

fanti Miderj della nodra Religione . Nel tem-

po, chequedo Cadello fa eretto non effendo

ancora in Ufo la bombarda fa largamente pro-

veduto di tutte le macchine di guerra, che an-

ticamente ficoduroavano , Catapulte, Arieti»

2. Ba-
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Balifte , buona parte delle quali tuttavia fi con'

ferva in mezzo alla copiofiflìraa artiglieria , d

cui poi fu munito , la quale fuole fcaricarfi nel-

le folennità , e nelle allegrezze del Regno .

L’anno 1634 fi fecero forte, e baloardi all in-

torno della Battigia refa all’ora inefpugnabi-

le anco nella maniera di guerreggiare moder-

na . E’ comporta di otto groffiffime Torri di

piecraviva capace ciafcuna di più appartamen-

ti, congiungendofi l’ una ali; altra vicendevol-

mente col mezzo di più archi fimilmente di pie-

tra , e d’un faldo Terrazzo , che fcorre fopra

tutti gli archi, e fopra tutte le Torri. In mez-

zo alle medefime ftadifpofto un Cottile affai

capace, in cui è conceduto il paffeggio ai pri-

gioni roen cuftoditi . Vi fi nnferrano 1 rei di

materie di flato, e quelli, che in qualche for-

ma abbian perturbato il ben pubblico , e fra

•quelli, che fi rinchiudevano al tempo della

mia dimora in Parigi, la perfona , che davà

più da difcorrere , era Madama Gujon famo-

fa per libri divulgati, e per lo fuoco, eh’ a- •

veva accefocon le fue pretefe vifioni tra i pri-

mi Prelati di Francia da una parte, e l’Arci-

vefeovo di Cambrai dall’ altra, impegnato in

quelle Lottili propofizioni, che condannate da

Innocenzio XII furono da lui con -pronta raf-

fegnazione ritrattate .
Quali alle forte della Ba-

ttigia comincia il gran Terrapieno altre volte

accennato, che circondando quali mezso Pa-

> rìgi va a finire alla.Portadi Sant Onorato. for-

nito continuamente da tre viali d’alberi di tut-

ta
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ta amenità, defilali quello di mezzo conte-
nendo feffanta piedi di larghezza ferve al cor-

Lo delle carrozze, e gli altri due de’ lati lar-

ghi fol la metà fervono al parteggio de' Citta-
dini , per lo qual fine è fiato efpreffamente fat-

to dal Re non meno che per dijfefa , ed abbelli-

mento della città , come fi raccoglie dalle du«
feguenti ifcrizioni , luna riguardante il di den-
tro , l’altra il di fuori della medefima Porta

.

La prima è quella ....
Ludovicus Magnus

Tromotis Imperli finibus

Vltrà Rhenum , jLlpes , & Vyrenceos

Tomcerium hoc more prifeo

Tropagavit

Jhmo R. S. H. MDCLXXI.
'

La feconda è la feguente

Ludovicus Magnus

Et vindicatas Coniugi* Augujlte

Dotales Vrbes

Valida munitione cinxit ,

Et Valium hoc Civium delieUs

Deflinari ìuffit •

Anno R. S. H. MDCLXXI.
^.401. Mirabilvia tutta donata è ai miti strade dì

Febei commerci •
Faril* •

Era ben dovere , eh’ io faceffi menzione d’

alcuna delle belle ftrade di Parigi , ove l’ al- •
rezza , e l’uniformità degli edifici > l’uguaglian-

za , e la nettezza de’ pavimenti tanto appaga-

no l'occhio. Ve n’hanno di effe , che giungen-

do a lunghezza veramente ftraordinaria atter-

Q. 1
v rifeon
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rifcon nel primo incontrarle. Quella, di cui

fo qui cenno particolare, è la tanto celebre di

San Giacomo , che giunge con tutta drittura

ad intere due miglia, quante fc ne contano dal

fuo principio fino alla Torre del petit chatelee,

©ve dà mano ad un’altra , che quali nel me-

defimo filo attraverfando rifola va a congiun-

gerfi a quella di San Martino, la quale ddlefa

per tratto anco maggiore vi corrifponde pur

drittamente . Non è mai fiata interfecata al-

cuna città del Mondo da diametro lungo , e re-

golare al pari di quello » che fenza alcun intèr-

rompimento, o fviamento arriva a pafiar cin-

que miglia . Lafirada di San Giacomo è refa

più commendabile ancora dalla qualità delle

merci , che contiene , effendo per maggior par-

te ripièna di botteghe > che fornite di libri di

modèrna ligatura vaghiflìma , vengono , come

ìiO detto ne’ verfi , a comparir da capo a piedi

dorate. Oh quante -, e quali elle fono mai ! Chi

potrebbe finir di numerarle, non che d’ammi-

rarle ! Dopo aver camminato un gran tratto

in mèzzo di librerie fe ne trova una ferie più

bella , é più lunga, e fiancandoli il paffo, ed

il guardo ella però continua più indeficiente

che mai . Colà sì , ch’io pollo dire d’elfermi fvo.

gliato di veder libri -, e di aver rinvenuto tutto

• il recondito , tutto il pellegrino , e tutto il di-

cibile . 1 pèzzi , che mancano nelle librerie di

San Giacomo, mancano da per tutto, ed una
edizione , che colà non fi trovi , lì può prefu-

mer , che non fia fiata fatta giammai . Ballano
elle
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elle /ole a mantener nel Mondo Iq lecere , e

quando il noltro fecolo non avefie altro meri-

to che quello delle tante opere, che qui s'im-

primono) e vendono, avrebbe nuli* meno una
gran ragione di chiamarli erudito. La vici-

nanza della Univerfità) che il Balzac doleva,

chiamar il paefe latino > ha fatto » che Pari-

gi, bench’ancoin altri Tuoi liti proveduto di

librerie, ftabilifca particolarmente nella Via
jacobca quello fondaco inefaullo di llampe .

L’altra Brada > ch’io accenno , ove Urania ef-

pone i fuoi bronzi , fi fpicca tutta lungo la Sen-

na nel terminar dell’Ifolaal Ponte Nuovo, e

per ragion delle merci tiene un’intiera analo-

gia con la Jacobc.1 fopraddetta fervendo an-

ch’elfa ad ufo delle fcienze > e venendo da un
capo all’altro occupata da botteghe, ove fo-

no venali {frumenti di Matematica d’ogni for-

ta lavorati Con l’ ultima efquifitezza , globi >

altrolabj , lifiemi, quadranti, Calamite, can-

nocchiali, macchine Pneumatiche , Termo»
metri , Barometri , e tutto ciò in fomma, che
può in qualche forma fervire alle olfervazionì

celefii , alle mìfure della Terra > ed alle fpe-

rienze della moderna Filofofia. Accenno pure

quella parte del famofo quartiere dì Sant'O-

norato , che oggi forma la Merceria di Pari-

gi > che vuol dire, il più ricco Emporio, che

fi fia mai veduto, di tutto ciò, che può fervi-

de al lulfo de’ veftimenti non dirò dì quella fi>

la città, ma dì mezzo il Regno , anzi di buona

parte d’Europa, di tanto sfoggio , vaghezza,

Q 4 varie»
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varietà, ed abbondanza , che flipera ogni ef-

preflione , e con tal concorfo infieme di Cava-
lieri, e di Dame, che vanno in ogni tempo

à provederfene , che in certe ore del giorno

quelle ftrade per lo numero delle carrozze a-

dunate divengono intranfitabili . Non ho volu-

to tralafciar parimente di far qualche cenno

dei fentieri , che il Re ha fatti aprir di nuo-

vo , o raddrizzar in più luoghi , come ne pu-

re di quelli , che il gran Cardinal di Riche»

Jieù abbellì già nella ilelfa maniera , tra i qua-

li s’ammira diftintamente la bella ftrada , che

ritenendo il nome da lui per lo drittiffimo fi-

lo , e confonanza puntuale de’ cafaraenti, vie»

ne ad elfere in quello genere la più ordinata

,

e maravigliofa di tutte

.

Entra nell’ ampio

Famofo Circo , ove il metallo equeflre

Erfe là Francia al Domator polente

Della famofa Rocca

• Quella è la rinomata Piazza Regale altre

volte la prima di Parigi, e nel concetto de’ Pa-
rigini non feconda ad alcun’ altra del Mondo

,

fentimento però , nel quale non sì può dire

quanto effi abbino sbagliato. E’quadra perfet-

tamente con nove Oftelli per facciata tutti

della ftefla fimetria, foftenuti davanti da Colon-
nati , che danno il modo di camminar tutte

attorno a coperto , comodo totalmente vulga-

re in Italia, ma molto confiderato, e ringoia-

re in quella Città
,
per non trovarli altrove ,

che in quello luogo, ma che sì farà dopo con
mag-
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maggior maeftà introdotto nella nuova Piazza
di Vandomo, della quale piu folto fi parlerà -.

Fu cominciata d’ ordine d’ Enrico Quarto nel

1604, e ridotta a fine folo nel 1633 fotto il

Regno di Lodovico Decimo terzo . Era ap-
punto in quello filo il Giardino attinente al

Palagio delle Turnelle fabbricato già da Car-
iò Quinto, ove Francefco Primo, e qualch'

altro de’fuoi Preceflbri v’avean tenuta lor Cor-
te , tal che poflono annoverarli tre Regj Pala-

gi in Parigi , ne’ quali quelli Monarchi v'han
fatta refidenza, il già mentovato dell’Ifola»

il prefente delle Turnelle, e l'ultimo incom-
parabilmente più fontuofo di tutti , eh’ è il

Louvre , ai quali potreffimo aggiungere il luo-

go ora detto laMaifon des Termes nella firada

dell' Arpa , che è l' antico Palagio creduto di

Giuliano Apoftata, in cui il Padre Mabillon
nel fuo libro de Re diplomatica conghiettura

aver abitato Chidelberto , e qualche altro Re
della prima fiirpe

, per alcuni Diplomi , che ci-

ta , dati dalj Palagio des Termes . Quella era

una delle più valle abitazioni , eh’ avefle al-

cun Monarca in quei tempi , e le Terme conti-

gue , che li lafciarono il nome , fi vuole , efler

fiate fabbricate fu lo Hello modello di quelle dì

Diocleziano in Roma , facendo fede delia lo-

ro grandezza i tanti vefiigi fparfi per sì gran
tratto della Città, e l’infigne acquedotto, che

le provedeva, di cui fuflìftono tuttavia alcuni

archi nel villaggio di Gentili! prelfo Parigi

.

Catterina de’Medici molla dal fanello acciden-

te
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te {uccello ad Enrico Secondo Tuo Marito fe-

rito dai Conte di Mongomerì in un Tornéw
fatto in quelle vicinanze , vendè il detto Giar-

dino, e l’ annetto Palagio, in cui il Re ferito

morì, a molò particolari Autori delle Fabbri-

che, che oggi adornan quella gran Piazza, la

quale ha riteuuto il nome dal fito altre volte

regale, che occupa. Tutta l’aja della medefi-

ma dopo la llrada larga , che le feorre d’attor-

no, è ferrata da una ricca balaullrata di ferro

collrutta dai mcdefimi particolari Autori degli

edifici > che v’ hanno contribuita una grotta

fomnu di contante per erigerla ciafeuno da-

vanti alla propria cafa . Tenendoli però que-

llo {leccato quali Tempre chiufo fuori che nelle

gran folenni»* vi rimando fpazio, eh’ è in

mezzo , prato erbofillìmo , e felvatico , che

non fa tutto il buon effetto . V' è difegno di

cangiarlo in fuperbo, e ben regolato Giardi-

no con quattro baccini, o fontane > daciafeu-

na delle quali fortirà un gran getto d’ acqua
alla foggia» che tengon quelle delizie di Fran-

cia » In mezzo della Piazza > 0 per dir me-
glio, in mezzo di quel verdiflimo Prato forge

la llatua equettre di bronzo di Lodovico Deci-
mo terzo > il cavallo della quale dicono effer

già flato fatto per Enrico Secondo : Ma non
praticandoli in quel Regno tutta la venerazio-

ne per li Monarchi defunti , la quale incerto

modo finifeeeon lalor vita, ed a riguardo an-

co de’ molti torbidi » ond’ era all’ ora involta

la Francia , egli non fu pollo in opera fe non
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Hai Cardinal Armando di Richelieù , che de-

frodando lo Hello Enrico
, per Cui era detona-

to, Vi collocò fopra la ftatuadel fuddetto Lo-
dovico fuo fovrano dopo la prefa della Roc-
ceUa . D’attorno al gran piedeftallo parimente
di bronzo vi sì leggono diverfe ifcrizioni, del-

le quali quella , eh’ è a mano manca in verfi

efamecri merita ben d’ efler letta anco lungi

dalla Piazza Regale

jQuod bellator Hydros pacernfpirare rebelles,

• * mitefcere Tardai ,

Et depreca ]ugo fubmittere colla Leones

Defpeftat Ludovicus equo fublimis aheno

'Non digiti y non artifices fecere camini ,
' Sed Virtus , & piena beofortuna peregit .

udrmandus fidei Vindex , pacifque fequefter

^iugufium curavit opus , populifque vcrendam

Pegali voluit fiataam con/urgere Circo ,

Ve pofi civilis depulfapericula belli

,

Et circum domitos armis civilibus hofles

JSLternum domina Ludovicus in Vrbe triumpbet .

V. 459. Dorata eternità , che il più divoto

De' guerrieri Faffalli

Ha confacrata al gran Luigi .

Non è mai flato alcun Vaflallo, ch’abbia da-

ta teflimonianza più infigne della propria gra-

titudine al fuo Sovrano, di quello ha fatto Fran-

cefco d’Aubuflòn Duca della Fogliada apren-

do a Lodovico XIV a fue fpefe un'intiera Piaz-

za nel cuore di Città popolacilflma per erger-

vi in mezzo un’ opera di tanto valore , che al

foto mantenimento di Iti bifognafle obbligar

poi

fitti*
dille Vtt-

tirii.
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poi le rendite d’ una gran facoltà . Egli da
principio in riconofcimento de' fegnala ti bene-

fici ricevuti dalla Corte , fece lavorar la (tatua

del Re d' un marmo finilfimo . Ma non ripu-

tando poi quella materia corrifpondentc ne ai

meriti di lui, neall'ofiequio fuo proprio, pen-

sò ad un altra incomparabilmente più prezio-

fa -, e ne pur trovando fico attualmente capace

degli sfoghi della fua generofità rifolfe di fal>

bricarin un con la (tatua anco l’intiero cam-
po da collocarla , impegnandoli in un’imprefa

,

alla quale non aveva faputo mai giunger avan-

ti la magnificenza privata . Fece abbatter lo

Hello grand’ Oftello , eh’ egli abitava , con if-

peranza, che il di lui (ito, e quello del Giar-

dino annelfo potefle fomminiftrar teatro in

qualche forma proporzionato . Ma tutto fem -

brando fcarfo alla vaftità del fuo cuore induf-

fc la (Iella Città di Parigi a dar qualche mano
a quelle gloriofe dimollrazioni , che tanto ten-

devano ad abbellirla , facendole comprar mol-
te cafe vicine, che furono anco fubito demoli-

te conifpefa afeendente ad un mezzo millio-

ne di Franchi. Reftò in tal guifa fpalancato

lo fpazioalla gran Piazza delle Vittorie di fi'

gura ovale col diametro maggiore di preliba

le(l'anta pafsi , la quale anco in meno d’un an-

no sì vide circondata di cafamenti uniformi

tutti dipinti al di fuori di colonnati , e d’ altri

ordini d’ Architettura . Le fu dato il fopran-

nome delle Vittorie , o dalla (fatua della Vit-

toria , che sì vede unita a quella del Rè , o dal-
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la Chiefa vicina di Santa Maria delle Vittorie

eretta da Lodovico Decimo terzo in rendi-

mento di grazie a Dio per la conquida della

Roccella . E’difpofta in forma » ed in fito , che

vanno a terminar in lei da varie bande cinque

lunghifsime ftrade a quell’effetto abbellite, e

drizzate , che corrifpondono di tutto punto al

centro di lei, e per coafeguenza anco al gran

Monumento piantatovi , il quale perciò viene

a difcoprirlì da lontane , e differenti parti del-

la Città. E’ comporto quefto d’un coloffo di

bronzo d’ oltre due pafsi d’ altezza , che rap-

prefenta Lodovico XIV in piedi veftito alla

regia , e di quegli abiti rtefsi , che adoprati già

nella fùa confecrazione in Rems ftanno ora

come cola preziofa deporti nel ceforo di San

Dionigi , ov’io gli ho veduti , i quali fono tan-

to particolari de’ Re di Francia, che con cfsi

fi diftinguono da tutti gli altri Re della Ter-

ra . Stimò quefto fuddito offequiofo di poter

in sì fatta maniera affai meglio che con ftatua

equeftre rapprefentar V eroica ftatura di Sua

Maeftà, e quell’aria di grandezza, che tanto

fpicca nella fua corporatura , e lineamenti .

Quefto gran fìraulacro fi tien fotto i piedi un

Cerbero , efprimente con ciafcuna delle fue

tefte vari atti d’ abbattimento , e fierezza . Al

fianco gli fta la Vittoria -alata quali di pari

procerità con lui fteffo , che librata con un fol

piede fovradi un globo gli pone con la man
delira una Corona di lauri fui capo tenendo

nella fmiftra un fafcio di Palme , fu la qual



idea abbiamo moltifsimi rovefei di medaglie
di Cefari. Il globo è accompagnato da una ce-

lata , da uno feudo , da un fafeio d’ armi , da
una clava d’ Ercole , e da una pelle di Leone ,

il che fa, che le duellarne con quelli corpi

,

che le foftencano , giungano a Tedici piedi d’

altezza , riufeendo il tutto altrettanto prodi-

giofo
,
quanto che d’ impareggiabile fimetria

tutto ancora è d’ungitto, che arriva a tren-

tamila libre di pefo. A tutto quello complef-
fo di figure fi ha voluto dar una ricchifsima
doratura a fuoco , ornamento , che ficcome
da lungi fa una villa fuperba, cosi riguarda-
to vicino non riefee fenza difetto per la fo-

verchialuce del folgorante metallo, il quale
abbagliando cagiona qualche confusone nelle

fattezze, e nonlafcia dillinguer tutto il pre-
gio dell’ opera : Ciò , che pur actella Giulia-
no nell’orazione feconda elfer accaduto ad una
llatua 4’ Amore de’Tefpienfi . Aurum illud fe~
rmt , quod fimulacro cuwfdam Amoris , quod
apud Tbefpienfes vifitur pennis illitum efl , totum
operis artificium obfcuraffe . Si vada malfa di

bronzo, alla quale vogliono, che il Mondo
non avelfe veduta altra pari , Ha collocata
fovra un piedellallo di marmo di venti due
piedi d’ altezza ornato di maellofa Architet-
tura tenente agli angoli quattro fchiavi dello

fletto metallo d’ undici piedi di proporzione
accompagnati da bandiere , ed armi giacenti

ciafeuno ditta-ente d’abiti, di volto, e d’età,
che vivamente efprimono il loro elfcre llan-
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do altri in atto di chieder clemenza , altri

inoltrando un’ eftrema deflazione , altri fo-
rando un’orgogliofo difpetto . Nelle quattro

faccie del piedeftallo fono figurate in baffo

rilievo parimente di bronzo quattro delle

più celebri azioni del Re , l’abollizione de’

duelli^ l’eftirpazione dell’Erefia , ilpaffaggio

del Reno , eia pace di Nimega, ch'era ap-

punto in quei tempi feguita . Nell’alto della

facciata anteriore ftanno attaccate l'armi della

cafa di fiorbon , e '1 Sole diflìpante le nubi , firn-

bolo famofo del Re , il tutto di bronzo cir-

condato da felloni di lavri fimi]mente dorati •

Lo fpazio, che circonda il piedeftallo , il qua-

le viene foftenuto da cinque corrifpondenti fica-

lini , è laftricato per ifipazio di nove piedi alT

intorno di ficelto marmo di colori diverfi , e fer-

rato da pompofi Balauftri parimente di bronzo
ad altezza di potervi!! appoggiare. Nella lonta-

na circonferenza della Piazza ad uguali diftan-

ze dal piedeftallo forgono quattro gruppi ditte

colonne per ciaficuno di finitima pietra verde

difpofte in triangolo , che con la bafe , capi-

telli > e cornice giungono ad altezza mirabi-

le di trentaquattro piedi . Ogn uno di quelli

gruppi fioftiene un gran lanternone di bronzo

fimilmente dorato d'opra , e lavoro bencorrif-

pondente alla materia , i quali di notte in

ogni ftagione dell’ anno fi accendono , ed ri-

guardo della particojar miftura , che vi s’ado-

pra , diffondono una luce si viva , che la Piaz-

za rafferobra un vero teatro cangiando la

ftef-
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llcffa notte in un chiarilfimo mezzo giorno

.

Quelli triangoli di colonne inciafcuna delle

due facciate davanti foftengono tre medaglio-

ni ovali di bronzo di baffo rilievo d’oltre un
braccio e mezzo di diametro , rapprefentanti

varie azioni del Re , fi che effendone fei per

gruppo ne verranno ad effer in tutto al numero
di vintiquattro,i quali tutti però non fi fono

ancor collocati . Pari alla vaghezza , ed alla

fontuofità di quell’opera è fiata la premura che

ha avuta il Duca della Fogliada di confervar-

la • Ha fatta donazione di alcune Signorie di

fopra vinticinque mila Franchi di rendita a Lo-
dovico d'Aubuffon fuo Primogenito con fidei-

commifso perpetuo ne’Mafchi,della fua cafa,ed

indeficienza di quelli ha chiamatele altre li-

nee ordinatamente, che portano il nome, e

le infegne d'Aubufson,fofiituendo in total man-
canza ancora di quelle la ftefsa città di Parigi

con obbligo di mantener perpetuamente il lu-

me de’ Fanali , e di far rinovar ogni vinticin-

3
ue anni le dorature di tutto ciò , che v' ha
i tal qualità nella Piazza , ordinando inde-

nne, che per più puntual confervazione dell*

opera ella fia vifitata folenneraente ogni cin-

que anni dai Magifirati della Città , per la

qual funzione ha fcelto il giorno quinto di Set-

tembre Fella di San Vittorino , c Natalizio del

Re : Nell'occafione della qual vifita ha pur vo-

luto , che il foftituito prefenti ai Magifirati

mcdefimi un tal numero di Medaglie d’argen-

to coniate da una parte con lo (lemma Rega-
le

\

Digitized by Google



de, dall’altra col gruppo Sopraddetto di Sta*-

tue, e che nel dimani ne rafsegni altre d’oro

del conio ftefso ai Monarchi, che Saranno per

tempo
.
Quella celebre donazione è Hata con-

fermata da Regi Diplomi regiftrati nel Par-

lamento , e pubblicati nell’ Iftoria fatta eSpref-

famentedi quella grand* opera dall’Abate Def-
marais Regner Segretario perpetuo dell'Acca-

demia Francefe > ed Accademico ancor della

Crufca , che Scrive verfi Italiani con tanta pu-

rità , che par nato , ed allevato nel cuore deU
la Tofcana, nella qual lingua Senza Scollarli

punto dal tello ha traforiate già alami aftni

le Poelie d’Anacreonte . Egli è , chehacom-
pofte, e divulgate nella detta Sua llloria le is-

crizioni in verfi Ratini * e Francefi per ciascu-

no de' vintiquaetro Medaglioni , e ché ha fat-

ea in proSà l’ altra Seguente iscrizione , che a

lettere di rilievo di bronzo fi legge nel prospet-

to anteriore del piedeftallo , la quale ha piac-

cico al mondo afsai più della dedicazione

comprefa in quelle troppo gonfie , e ftrepitoSe

parole , Viro Immortali , che a lettere d’oro

di notabil grandezza fi leggono nel piedeftal-

lo inedefimo *v. . v. . v

• Ludovico Magno . ,

"Patri exereituum , & Disdori femper felici ;

Domitis Hoflibus , & protetti* Sociis

Jidiettis Imperio Fortiffimis Vopulis , extrùttisad

Tutelam firttum fòrtijjìrnis jirtibus , Oceano ,&
Mediterraneo inter fe \mttis ; Prxdari veritis

; Toto mari TJratis , emetuiatis legibus , Deleta

R Cai‘
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Calviniana imputate ; Compulfis ad veneratmm

‘Hominis Gentibus remotiffimis , C/mtftfquefunma

•providentia , & Virtute Domi , forifque compofitis.

. Francifcus yicecomes de Aubuflon , Duxdela

; , • Feulliade ,

£r Francia Taribus , Tribunis Equitum unus

In <Allobrogibus Vrorex , Vratoriorum Teditum

Trafe&us

%AÀ memoriam Vojlentatis fempitemam P.D.C.

MDCLXXV 1

Più di focto nella facciata medefima danno
parimente a rilievo del fuddctto metallo re-

gimati i fcguenti efametri del Signor de la

Tuillierie, che.hafcrit» in vcrfi tutta la vi-

ta del Re . .

vili obfequio , nec quod Diademate fulget ,

jLut bello Viftor pacis corrverfhs ad artes

Malnit effe pius , quamquam dignifjìma laudum
Materie!,& qua populis nunquam excidat ore;

- Humana egreffusfed quod fafligia laudi

s

Sefe Hominem praflat , nec dedignatur amari ,

Hoc ego prò meritis pegi .Aubujjonius almo

Mtemum pofui monumentum , & pignus amoris ,

Ogn’uno fi raccorderà, che l’emiftichio di queft’

ultimo verfo , Monumentum , & pignus amoris ,

è di Virgilio, e che di lui fen’è tanto com-
piacciuto quel divino Poeta, che lo ha adoprato
in due luoghi del folo libro quinto ,

prima cioè
al verfo j38

• ' quem Tbracius olim

\Ancbife genitoriin magno munere Cojjeus

Ferrefui dederat monimentum ,&pignus amoris

Indi

Digitized by Google



Indi poco dopo al vcrfo 572.

/

' '<>
- quem candida Bido

Effe fui dederat monimentum , &pignus atmris ,

Non era di dovere , che il Poeta tranccfc fc

ne compiacele ugualmente , ne che fi fidaffe di

efporre in una de’ luoghi più fontuafì , che
fiano in terra , un furto sì manifefto . Colla
fperanza , che non abbiano ad effer difeare ,

aggiungerò queft’ altre Scrizioni del foprad-
detto Signor Abate Regnicr , che fi leggono
fopra i bafii rilievi accennati attorno dd pie-

deftalio

Sopra il paflaggìo del Reno

,

Granicum Macedo, Rfrentmfecat agmine Galtus ,

Si corifene voles utrumque , &flumina confa ,

Sopra l’abolizione de
v

Duelli

.

< Impia , qua Regum licuit compiere nulli

Traiti, voce tua Lodoix compreffa quiefemt ,

Sopra l’eftirpazione dell’Erefia.

Hìc laudum cimulus : Ludovico Vindice viftrLx

Religio , & pulfus malè partii fedibus error

.

Sopra la pace di Nimega

.

Augujlus tato \am nullis bofiibus Orbe

Tacem agiti Armato Lodoix pacem imperat Orbi,

V477 9fra le immenfe Ctmu,

Terre fquarciate , e i Toftàpi aperti

Si congiungon due mar .

Dei tanti medaglioni o affiffi, 0 da affiggerli Siri
alle Colonne della Piazza delle Vittorie, neffu-

no v’ avrà , che più attiri l’oflervazione ,
ed

anco la maraviglia de' pofteri, di quello, che

rapprefenterà l’union de' due mari . Una tal

R x co-
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cofa diretta a tanta utilità dèi commercio, ed

a tanta gloria della navigazione di Francia,

/che ha forprefi tutti gli animi , ’e che an-

co polla in efeeazione , come in fatti lo è

fiata per qualche tempo, ha durata in certo

modo fatica ad efler creduta , era troppo /in-

goiare per dover e/Tcr ommeffa ne’ miei verfi

,

c per non dover efler dilucidata in quelle mie

fteflè annotazioni . Il ,folo penfiero di far co-

municar l’Oceano, e 1 Mediterraneo , che fon

tanto difgiunti , di aprir da un capo all’altro

Un vaftiffimo Regno , di rifparmiartre mil-

le miglia di giro ai Nocchieri prima coflretti

ad incontrar il lontano llretto di Gibilterra fra

i pericoli di tante Piraterie , e di si frequenti

borafche, avea troppo dèi fovr’ilmano. Non
vien preftata fede a ciò , ch'aflerifcono alcuni ,

efler quello fleflo difegno caduto in qualche
gran mente anco ai tempi del l’Imperio Roma-
no , ed clfer flato proggettato da alcuno an-
cora dei Re precedenti . Ladiflanza de’termi-

ni gl’intoppi del mezzo , la natura del fuolo

in tanti luoghi indomita , e refluente al lavo-

ro , la neceffità d'introdur acque capaci di por-
tar barche ove appena ve n’cran ballanti per gli

ufi domellici, erano difficoltà da sbigottir tut-

ti gli animi fuori che quello, che nonparea
fatto che per le cofe difficili . Se vi fufle fla-

to bifogno di far le prodigiofe efeavazioni di
Linguadocca inuna terra arrendevole , e molle
come quella di Lombardia, e di Fiandra non
recherebbe tanto flupore , e già ne vengono

rife-
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riferite di ben ftraordinarie in pacfi di non
diffimil natura , come fono l’Egitto, e la Chi-
na , nel primo de’ quali fi vedono ancora i

veftigj della foffa diretta dal Nilo al feno
Arabico prima tentata dai Tolommei > poi ri-

tentata inutilmente dagli Ottomani , nel fecon-
do vien celebrato il grap taglio tirato a’ noftri

giorni dal fiume Huang a quello di Guci ,

che dopo il Canale di cui parliamo , è fo^fe il

primo laverò, che mai fia fiato di quella for-

ta nel Mondo. Ma di voler fuperar la Natura
ov’ella s era armata con tutto il contrafio , di

far incifioni lunghe duecento miglia per terra

fempre alpina , e feofeefa , di munirle di grof-

fomuro per quali la metà di quel tratto, di

aprir alla Navigazione i Poiìlipi moderni ,

.disbalzar in aria le intiere campagne a forza

di mine , di guidar i Fiumi l’un fovra l'altro ,

e per ovviar a qualunque evento di liceità lira-

ordinaria, fabbricar indeficienti conferve , e

per dire anco più , difpor quali varj laghi fu

perle Colle de’Monti per farvi montar le gale-

re fu le lor cime , come correva l’impegno de'

due grandi ingegneri Vauban, e Riquet, quello

è ciò, che fupera tutta la lode , e che non fi

può- bafiantemente ammirare o comprendere

.

Non è almen altro ciò , c’han voluto inferire i

verli d’uno fpiritofo componimento , che ripor-

tò in una città di quel Regno unito all’applau-

fo anco il premio

.

Là cefi un refervoir va/l, abbondane ,& profondi

Que l’jlrt ingenieuse à bafiì furunMont.
"
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Si ftende quello gran Canale dal Fiume Leers

a quello di Frefquel > diftanti lo fpazio fuddetto

di quali duecento miglia tra loro comunican-

do il primo con l’Atacé > che cade nel Medi-

diterraneo > il fecondo toh la Garofula > che

va nell’ Oceano . 11 Signor RiqUec poco fa

mentovato conofciutp per altre ftraordinarie

intraprófe fu incaricato della condotta di que-

lla, della quale egli fteffoavea proporti! pri-

mi difegni fin l’anno 1666 , cioè dieci anni

prima -di quelk) aflumefle l'cfecuzione di co-

mando del Re . In non molti anni ebbe il con-

tento di ridurla anco a fine dopo travaglio ,

ed applicazióne indicibile fecondata dalle pro-

fufioni del regio dinaro* che in quell’occafio-

ne non conóbbe rìfpàfmj: Ma chiudendo glo-

riofamente la vita col terminar dell’imprefa

non' potè poi aver quello di vederne la prima
prova, che con tutta folennità fu fatta nel
1 <58 1 fra le acclamazioni de’ popoli confinanti

'non mai abbaftanza maravigliati di veder
comparir in luoghi sì aridi i non mai prima
veduti Navigli . Sarebbe troppo lungo a ridi-

re quant’operc fi fian fatte a contemplazion
di quert’opera , quanti canali indirizzati a
quello Colo canale

,
quanti argini coftrùtti per

appoggiarlo , quante chiaviche aperte per
prefervarlo dalle piene, ed inondazioni impro-
vife . Si fono afciugate le intiere Provincie per
provederlo, fi fono eftratci dal proprio letto

1 fiumi , e i torrenti per Scaricarli in quelle
fpaziofe conferve , fi è fabbricata una quan-

tità
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tiri di porte > c foftcgni pernavigar tanti lìti

inuguali fuperiori in qtialche luogo di centi-

naia di paffi all’ equilibrio de' mari. Accenne-
rò alcuna delle parti più maravigliofe di lui >

nel numero delle quali paffano lenza dubbiò
il confervatorio di San Feriol , il Bacino di

Norofa * il Ponte del Torrente Ripudre , el'

efcavazione del Monte detto Malpaflò . Il Con-
fervatorio di San Feriol ha più di due mila paf-

fi di giro , più di nonanta piedi di fondo, fatto

unicamente per raccogl ier le copiofe fcaturigi-

ni della Montagna nera vicina. Viene fofte-

nuto da una portencofa levata di terra inca-

mifciata d altifiime mura, che vanno a con-

netterli a quei due monti , fra i quali lì trova

particolarmente cofticuito- Può ben arguirli

la fermezza dW argine reliftente al pefo di

millioni di botti d’acqua , e d*un lago total-

mente penlile , e librato nell'aria » Il Bacino
di Norofa li trova nel fico , che più s’innalza

dal piano de’ mari , e dove efateamente fucce-

de il punto della divilìone dell’acque, delle

quali altre dovrebbero naturalmente portarli

verfo il Mediterraneo, altre verfo l’Oceano.

Egli è di figura ottogona con ajo paffi in lun-

ghezza t$o in larghezza fiancheggiato an-

ch’egli di muri ; Le acque licenziate dalle porte

di qucfto Bacino hanno una perfetta indiffe-

renza, a non moverli più verfo l’una 'parte >

chel’altrà, anzi per meglio dire > fi dividono

ugualmente , e colano quinci , e quindi in pari

porzione verfo le due eftremità , additandoli

- R 4 aque-
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aquefto fiso ciò , che già dilTe Lucano dell'

Apennino , che manda i Fiumi all’ Adriati-

co, ed al Tirreno >
l '

t Fontibus hic vaftis immenfos concipit amnes ,

Fluminaque in geminifpargitdivortia Tonti .

E pure dove l'arte ha formato quello gran ri*

cettacolo , la Natura non avea prima prepa-

rata che una fcarfa fontana. Vi lì fono dedot-

te fet-tanta mila oncie d’acqua viva
,
parte delle

quali fi fanno falcar dalla montagna nel Baci-

no Iteflò con due caterratte, che elTendo delle

più alte non lafcian d’efler delle più bizzarre,

e più deliziofe d’ Europa . Da quello lìto lin

prefso Tolofa ha bifognato lallricar per più

miglia un’alveo di tutto livello per prolungar

al poflibile , fe mi è lecito dir così , quello

punto di divilìone, e quella perfetta neutra-

lità , che hanno Tacque , nel qual tratto gia-

cendo come morte fi muovono poi effettiva-

mente a quella , ed a quella parte fecondo che
s’apre loro quello , o quell’efito , il che ha da-

to molto che dire ai Matematici Francelì , i

qualihanno veduto fucceder un tal movimento
diverfo dalla loro afpettazione , e contro la re-

gola fuppolta de’ fluidi .• Il Ponte del Torren-

te Ripudrecondue archi veramente fmifurati

ftefi per intieri felsanta palli foltiene tutto il

canale , -da cui non trafpira^do pe pur una
goccia , nello Hello tempo che eà porta al di fo-

pra le navi , vi llrafcina fotto le folite piene

li Torrente . Neffuna cofa però in tutta quell'

opera è più maravigliofa del gran fornice, o

t .
volta.
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volta , che s’è aperta nel fopraddetto Mal paflb.

Chiamali con quello nome una Montagna di

fcoglio duriflìmo, che s’opponeva di punto al

pallaggio del canale , e che ha Infognato di ne-

celfità traforare per continuarlo. Ne’ lìti men
elevati ella è Hata appianata per lo fpazio d'un

mezzomiglio , ma ne’ più alti è Hata penetra-

ta, e fcavata da parte a parte con apertura fo-

migliante al Polìlipo di Napoli > fcolpendovi ad

ambii lati banchette per comodo di tirarvi le -
barche . Oltre quelli vi fono quantità d’altri

famigliami lavori di minor cqnfiderazionc , al-

tre efcàvazioni di Torrenti , e di Fiumi , altri

argini immenlì , che in qualche luogo arrena-

no , in altri rifpingono l' acaue conforme ha
più portato il bifognodi livellarli ad altri ca-

nali , Porti ficurifiimi aperti di nuovo fu l’uno *

e fu l’altro de’ » più di cento Porte , e fo-

ftegni, che fanno falir, efcenderle barche da

altezza , che fembra incredibile , coftrutti pe-

rò con tanta maeftrn , che il loro paffaggio fi

fa in ppcfiiflìmo tempo , effendofi provato con

moltiplici efperienze, che in tutto il corfo dal

Mediterraneo all’Oceano non vi fi metton ordi-

nariamente più. di dodici giorni. In Comma
quefta celebre comunicazione per ogni capo è

unanonfolo delle cof? più ftupende del feco-

lo , ma forfè delle maggiori , e più valle > c^c

fi raccordino d’aver veduto l’età patiate, o che

poffano fperar di veder le future. Confefso pe-

rò, che ficcome tutte l’efprelfioni , ch’io fo Co-

pra quell’opera Regia , fon vere , così è vero al-

tresì.
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fresi , che avendo ella per qualche tempo cor-

rifpofto allafingolar afpetcazionc >, che s’ave-

va di lei, ed alle eforbitanti fpefe, che senta
fatte per lei , è andata poi lentamente mancan-
do fin che rimafa del tutto fenz’ufo ha provato
il dettino dèlie cole totalmente ftraordinarie in-

traprefe a difpetto della natura , e contro l’ia-

violabil ordine > e fimetria , che loro ha dato il

Creatore del tutto.

j. ^.485. i . j vieni in quefì'altra

Trionfai vaflita . , . . ; .

La Piazza di Vandomo , alcrimente anco det-

ta delle Conquide > ed ultimamente di Lodovi-
co Magnò, in quelli veri! accennata, è tanto va-
da, che per un tal riguardo dopo quella di
San Pietro è forfè la prima, cheli vegga, fic-

come nella magnificenza parimente è cale > che
non potrebbe efser feconda, che allafuddccta

Romana > ed alla incomparabile Veneta di San
Marco . Ella è tucta opra del Re predente , il

quale in aggiunta di tanti altri ha voluto dare
anco quell’infigne ornamento a Parigi per ren-
der in ogni capo più fontuofe le grandezze , c le

vicinanze dei Louvre . Vera in quello fito il

famofo Ottetto dì Vandomo > che ha lafcìato

per qualche tèmpo il nome alla Piazza, fab-
bricato già da Enrico Quarto a Carlo di Van-
domo fuo Figlio v come chiamano , legittima-

to di Francia > Lodovico XIV ve lo comprò
con tutte le fue dipendenze , e conqualch’altra
cafa vicina, facendo abbattere il tutto nel 1Ó&5

,

come pur fece dei Convento de’ Padri Cappuc-
• cini

,
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cini , che fu tornato neccfsario di trasferir più

lungi di quello era per toglier ogn’intoppo di

villa a quelt’augulto Teatro , che venne in tal

guifaad aver cento venti paffi in lunghezza, e

{opra ottanta in larghezza . Lardandovi tut-

to aperto per maggior vaghezza verfo la gran-

de llrada di Sant ;Onorato,vi fece coftruir in tut-

ti tre gli altri lati eminenti facciate di feeltà

pietra , foftenute da continue arcate di portici

d’efqùifitó difegno con penlìefo di cederle col

fico annetto a particolari , che attumettero ob-

bligo di erger cafe corrifpondenti ai fontuofi

prospetti , ch’egli avea preparati . Ma la Sover-

chia altezza di quelli avendo per lungo tempo
atterrito ciaftuno dal porli in sì grand’ impe-

gno , per animar i compratori de’ liti ad intra-

prender l’opera, fu creduto bene di demolir le

facciate già fatte, rifabbricandole con la fletta

pietra d’altezza più moderata, il che fu effet-

tuato pòchi meli dopo la mia partenza da Pa-

rigi > aàndo con occalione della nuova erezione

alla Piazza figura ottogonain vece della qua-

drata, che prima aveva ; la qual riforma non
incontrando pienamente il genio de’ Cittadini

ficcome quella , che per opinione di molti più

tolto deteriorava di quello migliorane la mae-

ftà della Piazza, diede luogo ad un motteggio

vulgare, che colà corfeper alcuni giorni con

quel verfo d’Orazio

Deflruit , adificat , mutat quadrata rotundis ,

Infanire putes

.

Del-
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Della qual efpreflione fi valle ancor San
Bernardo , o quel Tuo Segretario Gotifro*

do, che fu anch' egli Abate di Chiaravalle,
centrando le fabbriche totalmente fuperfluc

di qualche Prelato de’ tempi Tuoi . 7^ de

bonis Ecclefut Talatia fabrices mutans quadrata

rotundis . La nuova figura fu giudicata poter

meglio contribuire a far ifpiccar la ftatua

equeftre del Re , che dovea porli nel mez-
zo , la quale la mentovata altre volte di ma-
no del celebre Girardon , che dopo fette anni

di continuo travaglio la perfezionò rendendola

nel fuo genere la prima cofa del Mondo . Gia-

como Keller Svizzero intendentiflìmo in quella

Profeliìone ne direffe la fonditura nel i6pz ,

la quale egli fece maravigliofamente d’un gitto

folo mettendovi ottanta mila libre di metallo ,

di cui fettanta mila rellarono effettivamente

impiegate nell’opera . Il metallo è della tem-
pra, e miftura più fina venendo giudicato per-

fettamente Corintio , ed imitando veramente
l’oro mafficcio per non aderire qui ciò , che
Stazio diffe ancora di più

JRraque ab iftmiacis aura potiora favillis .

Il Re è rapprefentato vellico alla Romana an-

tica , ed il Cavallo è fenza fella , e llaffe , come
vogliono alcuni portafle quel collume , e quale

appunto fi vede quello di Marco Aurelio nel

Campidoglio, da cui quello gitto folo in ciò li

fliltingue , che il Cavallo di Parigi è figurato

coi ferri alle zampe, in uno de’ quali fi legge

ap.
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appunto il nome del fuddetto Keller fonditore,

la dove il Romano ne è privo ,
pretendendoli da

molti , che in quel tempo ne pur quelli fuAero
ancora introdotti » Ci fa però credere effer flau-

ti anche all’ora in ufo quel luogo diSvetonio

nella vita di Vefpafiano , ove parlando dell'

avarizia di quello Prencipe , dice. Mulionem

in quodam itinere fufpicatus ad calciandas Mulas

defihiffe , ut adeunti litigami fpatium , moram-
que praberet > interrogavit quanti calciajjet , pa-

Qufque efl lucripartem : E non ce ne lafcia aver

dubbio Plinio , ferivendo , che Poppea Moglie
di Nerone arrivò a tanto fallo, che delicatiori-

bus jumentis fuisfoleas ex auro quoque indurrefo-

lebat , la qual pompa -attella il fuddetto Sveto-

nio aver poi lo ftelfo Nerone praticata in ar-

gento. T^ero Cafar nunqukm carrucis minus mil-

le iter fecijje traditur foleis Mularum argenteis .

Polidoro Virgilio attribuire sì fatta invenzio-

ne ai Capiti popoli di Tenaglia» i quali fono

gli lleflì , che il Poeta nel terzo delle Georgiche

dice elfer llati i primi domatori de’ cavalli

Frana Teleh onii Lapitha , girofque dedere

Jmpofiti dorf) , atque equitem docuerefub armis
In/Ultorefolo , &grefjusglomerarefuperbos . j

Io per me credo , cheprefsogli antichi lì colta»

mafsero così ben che tra noi i ferri , le lìaffe >

e le felle, epenfo, che il Cavallo del Campi-
doglio lia fatto fenza quelli fornimenti per ren-

derlo più venerabile , figurandolo in foggia di-

verfa dall’ulìtato in quella guifa , che per que-

llo medelìrao intento gli Eroi vengono rap-

prc-

1
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preferitati mezzo nudi , ed in abiti Tempre di-

vedi da quelli de’ loro fccoli. Oertamcnte Ga-
leno ci aftìcura , che gli Sciti pativano di va-

rici allegambe,perchè cavalcavano fenza ftaffe,

fegno evidente , che in ciò fi diftinguevano dall’

altre Nazioni , e particolarmente dalla Roma-
na* L’ epiteto di Sonipes dato frequentemente
ai Cavalli , che anzi con quefto foloveniano
tal volta efpreifi , ci ferve d’argomento , ch’effi

anticamente portafsero i ferri , in ordine ai qua-
li fi potevano meritarlo , ed aver piedi vera-

mente fonori . Nel redo il Simulacro del Re
4>ira tutta quell'aria Maeftofa , ed eroica , ch’è

fiata,in ogni tempo sì naturale di lui . Il deftrie-

TO fteflò ha tutta la fòrza , e fpirito immagi-
nabile, ne potrebbe effer formato in atto più
gsnerofo , e più nobile, nel quale; fefi crede
agli occhi, effettivamente

lAttollit vultus , curfumque minatur

.

La mole di tutta l' opera è di tanta grandez-
za, che nelfolo ventre del cavallo poffon ca-
pir venti perfone afsife a menfa , come prima
di fonderla fe n’ è fatta più volte la prova .

Quando io fui colà , ella si trovava ancora in

una cafadi legno in vicinanza della Piazza,
e nel fico fteflò , nel quale fu appunto getta-

ta. Il concorfo, le allegrezze , e le folennità
di Parigi nell’ occafione del collocarla, e del-

lo /coprirla , che fu li Agofto 1699 fono
flati una delle cofe più ftrepitofe , eh' abbia
vedute la Francia . Intendo , che dai particola-
ri compratori dei fici fopra accennati sì fiano

ora
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óra compite le fabbriche di tutti gli Oftelli

corrifpondenti alle facciate fuori , che dalla

parte, che mira la non lontana Porta di Sant*

Onorato , nella quale il Re fteflfo sì è rifer-

bato di perfezionarle per collocar in quegli

appartamenti la' fua gran Biblioteca : Okrc
quelle tre nobilifsime Piazze, «he piìi fapra

ha portatoT occafione di commemorare , ve

n' han ben dell’ altre in Parigi , le quali non
mancan della Jor particolare bellezza , come
la Piazza di Greve, o ha dell’ arena avanti V
OHello pubblico della Città ., quella di Mar-
thè {euf tra la Chiefa di Noftra Dama r e ’l

Palagio , la Delfina , che termina al Ponte

Nuovo > quella di San Michele , del Carufsel-

lo , la tfaubert , oltre piu di cinquanta altre

fparfe in vari fiti della Città > le quali benché

di minor confiderazione , non lafciano d’effer

per lo meno d’ incredibil ufo , e frequenza»

V. 518. Ben fai , che lapin faera
Peli’ Accademie inftgni

- Tra i tanti Collegi , che compongono l’UaU
verfità di -Parigi , i quali in tutto afcendonoal

numero di feffanta quattro , la Sorbona , eh’

10 intendo qui d’additare , è fuori di dubbio

11 più confìderabile , avendo più volte per 1*

eccellenza dato il nome alla flefla intiera Uni-

verlità in quella guifa , che 1’ Olanda lo ha

impartito a tutte le Provincie unite per effe*

élla la più ricca , e più degna . Correva quella

confida denominazione fin già qualche Seco-

lo , come fi può raccogliere dall' epitafio di

Gio-

l* Str-

ioni.
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Giovanni Gerfone , la di cui opera infignenel-

T occafione del Concilio di Coftanza , viene

attribuita a folo merito della Sorbona , ben-

ché quel grand' Uomo non luffe già di que-

llo f ma ben sì del Collegio di Navarra, che

è altro di riguardevol nome in Parigi.

Quid Sorbona potefl monfiras , clari(firne Gerso >

, Gerfo facrofanftì duxque , decufque Cbori .

Col inerito particolare della Sorbona fi può
dire , che l’Univerfità fi abbia acquiftaci que-

gli encomi firaordinirj ,, che le hanno altre

volte accordato i più celebri Autori , e che

tion le hanno negato gli ffefiì fommi Pontefi-

ci di effer ella uno de'più Todi fondamenti del-

la nofira Religione , una delle più falde co-

lonne della Chiefa , il flagello dell’Erefia, il

Seminario de’ Vefcovi , il fiffo , e perpetuo

Concilio che fta in ogni tempo ragunato per
li bifogni del Criffianefmo . Ella è fiata infi-

,
gnita continuamente de’ primi fcolari , e de’

primi Maeftri del Mondo, come ce ne fan fe-

de ne’SecoIi piu ^ e meno lontani gli ferirti in-

comparabili di tanti grand’ Uomini , ed anco
di tanti gran Santi , che fono fiati o ad erudi-

re, o ad erudirfi in Parigi . La Piazza Mau-
hert mentovata qui fopra ritiene ancora il no-
me da Alberto Magno, che in effa vi legge-

ra pubblicamente j>er non poter le fcuole ca-

pir il numero quali innumerabile de’ Tuoi udi-

tori , appellandoli effa così accordatamente

3
uafi "Place de Maiflre Hubert . La Catedra ,

alla quale faceacolà le Tue lezioni San Tom-
•i ^ U» raa-
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mafo , viene ancor confervata come infigne
reliquia nel Convento della Tua Religione, c
vi fono così infigni , e così belle memorie di

Pietro Lombardo , del Comeftore, delLirano

,

e di tant’ altri lor pari , che ne farebbe trop-

po lungo il regiftro . Tutte le Accademie d*

Europa hanno profeflata in ogni tempo sì par-

ticolar venerazione all* Univerfità di Parigi ,

che la Ticincnfc , come aflerifee il Cranzio

,

alfunfe il titolo di jfua figlia , la Milanefe ,
come fcrive il Giovio , fi fece onore di nomi-
fiarfele forella , e quella di Cracovia per ef*

ferii diramata da lei col mezzo di Proteflòii

palfati a bello lludio a fondarla , ebbe ambizio-

ne di farli chiamar fua Colonia . Non oftan-

ti però quelle lodi , le quali non fe le polfon

giuftamente negare , non deve in alcuna for-

ma approvarli , ne tollerarli il profontuofo

concetto , che colà corre , circa il Collegio

nominatamente della Sorbona , di cui paffa

afsai trito quel detto. Sorbona nunquam erravit .

Ora ficcome la Univerfità riconofce i fuoi prin-

cipi fino dai tempi di Carlo Magno , che la

illituì nel nono fecolo a perfuafione del dot-

to Alcuino fuo gran Maeftro, e gran fcolare

di Beda , così la Scuola particolare della Sor-

bona non li deduce fe non dall'anno iijì 9

nel quale Roberto di Sorbona nato in un vil-

laggio di quello nome in vicinanza di Sens «

Autore di alcuni opufcoli inferiti nella Biblio-

teca de’ Padri , la ereffe fotto il Regno , e co*

gli aufpicj di San Luigi, di cui era Elemofi-

$ aie-



niero , c Confeffore , c da cui ricevè tutto il

foccorfo per così degna intraprefa . Non fi

trova però efpreflo il nome di quefto fonda-

tore nell’ ifcrizione antica, che a lettere mol-

to grandi fta incifa nella Chiefa ftefla della

Sorbona fopra una pompofa laftra di bronzo

,

leggendoli fidamente quello del medefimo Saa

Luigi . Ludovicus Rex Francorum , fob quofon-

data foit Domus Sorbona circa annum MC C Fil-

li Cardinale di Richelieu , che Tempre fcelfe

le maniere piu illuftri per immortalar il Tuo

nome, fece rinovardai fondamenti quefto no-

bilifiimo luogo, nel che li valfe de’ primi Ar-

chitetti di Francia . Coftrulfe abitazioni per

trentafei Dottori, i quali foggiornandovi co-*

me in particolar loro ftanza vengono chia-

mati della focietà di Sorbona a diftinzione d'

altri , che abitando per la Città nelle proprie

lor Cafe non pofiono fpender il nome -, che
deH’Ofpitalità di Sorbona, e fe non chiamar-

fi Hofpites, & è Familia Sorbonica. Le fcuole ,

e le Tale per le riduzioni fono ampie , e nu-

merofea norma delconcorfo, e dei vari efer-

cizj , che giornalmente fi tengono , e le lezio-

ni fono così ben difpofte per la mattina , e

per la fera , che non è ora così impraticabi-

le , nella quale non fe ne faccia qualch’una

.

Nella Sorbona però nelfuna cofa è più fon-

tuofa della Libreria , che effendo la prima di

Parigi viene per confeguenza ad aver poche
pari nel Mondo , e tiene occupate da fondo
in cima oltre altre ftanze minori due capa-

cif-
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ci/fime Tale , nelle quali in aggiunta d
1

un nu-»

mero grande di libri delle piu fcelte edizioni

fé ne trova altro proporzionato di rariflìmi ma*
nufcritti. Il fuddetto Porporato ridoratore lo

accrebbe notabilmente trasferendovi la /fielTa

famofiffima , ch’egli aveva adunata, imitata

in ciò dal proprio Segretario, che parimente
vi donò la Tua, e feguitato ogni altro giorno,

da molti Dottori , che vi lafcian con teftamen-

to quelle , che già tcnean nc'loro appartamen-
ti particolari , Nelle Cafe della $orboqa Lo-
dovico Undecimo fece ricever quei tre primi

ftampatori , che chiamò dall’ Alemagna nel

x<£2,o , cioè vent’ anni dopo che fu inventata
,

la Stampa, a fine di ftabihr in Parigi un’arce, ciò
che dovea colà perfezionarli a quell’ alto fe-

gno, che fi è poi veduto , e dai cufiodi del luo-

go vengono moftrate ai Foreftieri come cofa

affai curiofa quelle prime rozze impreflìoqi

,

che all’or furono fatte . Andrea Cavalieri pe-

rò , che ha pubblicata ultimamente la fioria

della Stamperia di Parigi , racconta , che aven-

do que’ primi artefici preparate antecedente-

mente in Magonza alcune edizioni della Bib-

bia con caratteri , come all’ora fi coffumava-

no, fomiglianciflìmi a quei, che fiferivonoa

mano, veniffero anzi fpontaneamente in Pari-

gi a venderle per manuferitti a prezzo di fef-

fanta talleri 1* una , e che il popolo fuffe tanto

forprefo da quella moltitudine, ed efatta uni-

* formità d’ efemplari , che fiimando non poter

farli ciò fenz* arte diabolica , accufaffe di magia
S a iven
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i venditori , i quali coftretti a prender la fuga a^

vendo confeiTato dopo ingenuamente il loro ar-

tificio , furono affolti , e richiamati con decreto

del Parlamento * Ciò , che finifce di render com-

mendabile quell’ infigne Collegio, è la beltà del-

la Chiefa riedificata anch’effa nello fleffo tem-

po dal Cardinale fuddetto di Richelieu,la quale

per la riguardevole altezza della Cuppola, per

la preziofnà degli Altari, per lo pompofo Mau-

soleo del Porporato medefimo, e per la magnifi-

cenza del portico anteriore foftenuto da dieci

alte colonne con qualche lontana imitazione

della Rotonda di Roma , potrebbe ammirarli

in ogni luogo d’ Europa . Vi fi leggono nel-

4a bella Cornice, che fcorre in alto l’ interno del

Tempio a lettere grandi , e dorate le feguenti

-parole . jlrmandus Joannes Dux , & Cardinalis de

kichelieu adificavit Domum , & exaltavit Tem-

plum Santtum Domino* Gli altri Collegi di Pa-

rigi , tra quali i più famofi fono quelli di Na-

Varra , di Clermont , oggi di Lodovico Ma-
gno , di. Borgogna , delle quattro Nazioni , o

fia Mazzarino , fono tutti proveduti di corrif-

pondenti edifici, accompagnati da affai buo-

ne Chiefe , e fopra tutto dotati d’ ampiffiine

Librerie per la maggior parte aperte acomun
' beneficio con tal concorfo di Scolari ftranieri

,

c del Regno, che non potrebbe mai crederfi.

Ai tempi di Giofeffo Scaligero fe ne contaron

quaranta mila, e dopofe ne fono trovati an-

co più quando verfo la metà del Secol paffa-

.to meffi in armi dal Prcpcipe di.Condè puo-

tero
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teto foli foflener la difcfa di quell*affediata

Città. Oga'uno di quelli Collegi gode infic-

ine tutte quelle comodità, e quei fuffidj, che
poffono defiderarfi per ciafcuna facoltà , che
vi fi profeffa , non mancando Maelìri per ogni
forta di lingua Orientale , ed Occidentale ,

luoghi appuntati per le offervazioni celefti, e
per le fperienze Filofofiche , e Chimiche, Tea-
tri di Notomia , Orti di femplici , e cofe fomi-

glianti tutte, oin gran parte, mantenute dal-

la liberalità regia a fegno , che per molti riguar-

di può aderirli fenza efitanza non efler , trat-

tane Roma, Città dell’ Univerfo , che nell'op-

portunità d’ apprender le feienze fia fuperiorc

a Parigi
. ,

y. 580. Menti più vafie , Lettere
,

Tiù venerofì cuor , mani più induflri
*rU ?

T^on vantai Vmverfo. fatture

La propofizione (labilità in quelli verfi non Pw*
patifee forfè eccezione , effendo indullriofe a ** *

proporzion delle menci anco le mani in Pari-

gi , e corrifpondendo pienamente alla nobil

applicazione delle feienze il delicato -travaglio

dell'ara .* E quanto alle feienze, il ridire quan-

to effe fiorifeano farebbe un' elpreffa ingiuria a
chi feorre quelli fogli vedendoli ripieno il .

Mondo dei bellilfimi libri che colà fi compon-
gono, e di colà fi divulgano, e non trovan-

doli alcuno così pellegrino nella Repubblica

delle lettere , che non fappia quanto ella fia

debitrice a quella incoraparabil Città . Per

ommetterei tempi lontani ijluflrati nella Teo-

S s logia
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logia da'grand’ Uomini poco fa mentovati ,

ne*fanno abbondante teftimonianza i più vi-

cini , che oftentano negli altri ftudj lo Scali-

gero , il Budco , il Turnebo , il Cujacio ,

fi Tiraquello ,
1’ Oronzio > il Femelio , il

Ridano , e cento , e cento altri fomiglianti

nomi immortali : Che dovremo dir poi degli

anni , che Icorrono , o dei trafcorfidi poco

onorati dal Saliano, dal Sirmondo, dal Peta-

lo , dal Bé- Marca, Du- Cange, Labbè ,

Tommafini-, le Coince, Mabillon, e da quei tan-

ti altri Eroi della Congregazione di San Mauro

Autori delle famofe edizioni de’ Concili , e de*

Padri , e di quelle tante particolari lor opere ,

che fanno la gloria della moderna letteratura
;

Avrei ben meffi in quello Catalogo anco i

. dottiffimi Natale Aleflandro, e LodovicoDu-
" pin 9

quando l’uno , t l’altro di loro non avef-

fe ofeutato ogni merito col far trafpirar ne’

fuoi fcritti si manifefta averfione alla Corte di

Roma >
per la quale qUeft’ ultimo fi ha pro-

vocata la ftefsa indignazione del Re, e meri-

tate quelle rifentite efprefsioni , che ha fatte

di lui il Regnante Pontefice nomandolo in

una lettera fcritta allo ftefso Criftianifsimo ,

5, j^equioris Dottrina hominem , temerataque pluries

Jtpofiolica Sedis dignitatis reum . Il rammentar

altresì le rare manifatture di Parigi farebbe

cofa del tutto fuperfluafe non con chi del tut-

to fenz’ occhi , e fenza informazione di ciò,

che corre , non fa , che tutte le Reggie , e

tutti i Mercati d’Europa fono arricchiti delle

me-
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medelime, c che non è gala, o (blennità nelle

Corti , dove effe non faccian la maggior pom-
pa, eia prima comparfa. La Scultura, c la

Pittura vi falgon giornalmente di pregio do-
po le Scuole augurte irtimite dal Re a quelle

due Profefifioni nello fteffo tempo in Parigi

,

ed in Roma : Gol titolo d'augufte partano ap-

punto le dette fcuole nelle medaglie Moriche
altre volte accennate . Per accertarli di ciò , ol-

tre le famofie Arci > e le loro Accademie dimo-
ranti nel Louvre balla vifitar un giorno il ce-

lebre Quartiere dei Gobellini nel Falfo-borgo di

San Marcello, dov’elle di nuovo fi trovano ri-

covrate , e premiate . Vi fi vedrà la Pittura

efercitata da quantità di Soggetti , c’ han di-

morato nell'Accademie di Roma , attender qui

a maggiormente perfezionarli fiotto la direzio-

ne , che vi ha tenuta , e trafimeffa l’infigne Car-

lo Le-Brun primo Pittore del Re: Vi fi troverà

la Scultura > che trattata anch’erta da chi aven-

do imbevuto il gulto , e le maniere Romane fi

àcuifce fiotto direttori non inferiori , che fono

i celebri Tubi , eCroiffevoux , della cui mano
fono il Maufoleo di Turena in San Dionigi ,

quelli di Crequì , di Luvois > e di Colbèrt nelle

Chiefie di Parigi , e tante belle ftatue , che s’am-

mirano nel Palagio, e nel Giardin di Verfa-

Abbelliteli dei varj lavori > che fono ufei-

ti di quà la Capitale > e le Ville regali , ve ne

fonomolt’altri pronti a diftribuirfi per tutto il

Regno , e fi veggono preparati alcuni fimola-

cri del Re fatti adiftanza di varie Provincie ,

S 4 tra
i
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tra i quali portava il vanto l’Equcftrc di bron-

zo fatta fondere dagli fiati della Bretagna. Vi
fi troverà in oltre ai Gobellini un popolo d'ogni

forta d’indaftriofiffimi Artefici , Fabbri , Ore-

fici , Telfitori di tapeti , d’arazzi , di ftoffe , e

di ricami , lavoratori di Musaici , maellri ia

fomma di tutte farti immaginabili qui profef-

fate all’ultima perfezione > i quali tutti fati-

cano per rabelliraento , e per la decorazione

delle Cafe Reali, dal che può ben arguirli la

ricchezza , e lo sfoggio delle medefime Cafe

,

le quali riempiuteli ornai d’addobbi per tutte

le occalioni , e per tutte le ftagioni dell’ anno
fanno , che un tal numero d’operieri afcendenti

altre volte a più di mille li lia ora non poco fce-

mato. Ad ogni modo anco fenza bifogno, e,

per fola fovr’ abbondanza di lulfo regio qui

fempre lì lavoran cofe di nuova , e pellegrina

invenzione . Gli arazzi di Fiandra reftano pre-

fentemente a dietro di quelli , che lì teffono ai

Gobellini , non canto per la forza del difegno

,

e per la vivezza inarrivabile de’ colori , che per

la copia dell’argento, e dell’oro, che vi s’im-

piega. I Mufaici lavorati da i famoli Italiani,

che qua fi fan venire congrolfi llipendj , non
cedono forfè in perfezione a quei dell’Italia me-
delima

,
quando non fulfe per altro

,
per le ftef-

fe pietre preziofe , che non li rifparmiano nel
comporl i . Le tinture , che qui lì danno alle fe-

te , ed alle lane , non hanno pari , e lo fcarlat-

to de’ Gobellini inventato appunto da Gilla
Gobelin , che abitandovi fotco Francefco Pri-

»

rao
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mo lafciò il nome al Quartiere , pretendono
che porti il vanto da tutti gli altri del Mondo.
Gli Olandefi, e gl’Inglefi hanno vanamente
tentato di trarne il fegreto , il quale in buona
parte viene attribuito ad una particolar pro-

prietà del fiumicello Bievre , che Torto poche
miglia fopra Parigi vien dentro le Tue mura , ed

in quelle medafime vicinanze a cader nella Sen-

na. La fabbrica degli fpecchi tutto nuova in

quella città , e tutta quali di ragione del Re
non li fa ai Gobellini, ma in altro capacifiì-

mo luogo del Falfo-borgo di Sant'Antonio , de*

quali fpecchi liccome la luce non è troppo vi-

va , così la grandezza è totalmente ftraordina-

ria di quali due palli , a cui non polfono fpe-

rar di giunger le altre fornaci d'Europa fin che

non ifcoprano il fegreto , chequifolofihà,di

farli di getto . Le mura , e i fofnttati. dei Pala-

gi Regali fono in buona parte veftiti di quelle

gran lallre, delle quali Tene fparge un’incre-

dibil copia per tutto il Settentrione con pro-

vento ricchiflimodi Parigi , che altre volte ab-

bifognando in quello particolare de’ paeli llra-

nieri , e confumando notabil fomma di danaro
in provederfene, ora approfitta nel difpenfarne

.

Dai peri tilfimi Artefici, che trattenuti in que-

lli due fiti tutti travagliano per folo fcrvigio

del Re , e della Corte lì può dedurre il nume-
ro , e la virtù di tant’altri , che fparfi in varie

contrade , e dillribuiti in botteghe innumera-

bili per la città s’impiegano per le occorrenze

di quella valla popolazione. Tutti fono indu-

llrio-



tilt

ftriofiffimi , c dopo aver riempito Parigi diffon-

dono le lor opere per tutto il Regno > e per buo-

na parte di Mondo •

T>*m V• J9J. Lafciar non debbo alla mia Italia ignoto 9

tradite di Ehfa , il nome tuo
tangi. Non fi può dire > che lo fpirito Donnefcoin

Parigi non abbia qualche cofa di (ingoiare , e
d’infolito anco in ciò , che riguarda le lettere

.

Fra i tanti frontifpicj afiifli in varj luoghi del-

la città di libri, che vanii in ogni tempo (Cam-

pando» ven’han Tempre di quelli > che fono

fiati eompofti da quella Torta di penne, e por-

tano in villa il nome di qualche Dama . Come
avvifano quei Mercuri galanti (libretti, che
raguagliano di mefe inmefe le novità più biz-

zarre di quella fpiritofa città ) l’impero della

galanteria tendevaa fallimento, dopo, che in
quell'allegre convenzioni non fi lentia par-

lar più che di Teoremi , Problemi > Corollari »

angoli retti, ottufi , e fomiglianti termini dì

Geometria. Una Damigella già pochi anni

rellò in modo imbrogliata il cervello da quelle

cognizioni, chenonvolfe piegar l’orecchio al

progetto > che Te le facea d’un’ illullre Maritag-
gio , Te il foggetto pfopollole non pofledea per-

fettamente il modo ai lavorar Certi vetri da
cannocchiale » de’ quali vien fatta frequente

menzione ne’fuddetti Mercuri . Un’altra rifiu-

tò parimente il Matrimonio di gran perfonag-

gio perchè egli non avea faputo in tempo da lei

prefifiò addur adeguata rifpolla ad alcuni que-
sti difficiliffimi d Algebra . Innumerabili d’eT-

Te
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Te fi cran refe moiette ai loro mariti per le con-
tinue fottigliezze Filofofiche , c Matemati-
che , onde avean Tempre intrigati i difcorfi , e

la pace di molti letti rettava fturbata dalle con-
tefe Scolaftiche . La famofa Madama Dacier
nei patti dotali , che fece nel marita rfi a Monf.
laFevre, volle, che entrafle anco quefto, il

quale folo battava a nobilitar quel matrimo-
nio , che il provento di tutti i libri > che andaf-

fe ftarapando , e che , come l’evento dopo mo-
, ttrò, Tono fiati ben molti, unicamente a lei

appartenere , e fufl'e tutto Tuo proprio . Fa nel-

le Tcienze la Tua propria riguardevol figura an-

co il debil Tettò in Parigi , e gli fteTfi gran Let-

terati , che colà in tanta copia fioriTcono , ren-

dono al di lui merito un Toverchio vantaggio

facendo molto maggior cafo di quello fi con-

verrebbe della Tua approvazione, o difappro-

vazione , ed io mi fono più volte ttupico , che

il celebre Egidio Menagio ne’ fattidiofi affari

,

ch’ebbe con l’Accademia Francefe per occafio-

ne d’alcunifuoifcritti, fra gli attettati , che

porta de' primi uomini del Regno in Tua di-

fefa non fi Tchivi produrre anco il favorevol

giudicio d’alcune Dame erudite . Per tacer di

molt’altre, Madama Gujon divenuta dopo rea

divari errori in materia di religione, e per-

ciò, come fi è detto, rinferrata nella Batti-

glia , avea ofato fcriver Commentari fopra la

Genefì, Toprail Paralipomeno, l’Apocalifie,

c l’Epiftole di San Paolo per attettato del dot-

tiffimo Vefcovo di Meaux nella Tua Relazio-

ne
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nc del Quietiimo di Francia , del quale ella

appunto era infetta . Reca maraviglia ciò ,

che s’inccntra affai frequentemente nelle bos- *

teghe delle librerie di colà, nelle quali per lo
piu fi trovano Donne , che tengon pratica d'

ogni libro, difcorrondi tutte l'edizioni, che
di quello , o di quell’Autor lì fon fette , ragua-
glian le vite , lodan lo Itile , e lo condanna-
no ancora con tutta franchezza, ed a me ha
toccato incontrarne piò duna , di cui , come
della profoncuofiffima de’ fuoi tempi , avrebbe
potuto dirGiuvenale

, Laudat Virgilium , peritura ignofcit Elifa ,

Committit Vates ,& comparat inde Maronem ,

*Atque alia parte in trutina fufpendit Homerum .

Madamigella Elifabetta Cheron mentovata
ne’ miei verli poteva paffar all’ora fra le più
Letterate Dame di Parigi per tellimonianza
della lìeffa Accademia Francefe che di lei face-
va ogni llima per la fomma pulitezza , onde
fcriveva in profa, edinverfo; Io tengo pref-

fo di me una fua oda llampata , in cui defcri-

ve le regie delizie di Trianon , la quale ri-

portò un fingolariffimoapplaufo, confervan-
do pure alcune fue lettere fcrittemi fopra un
debole contraffegno , che le diedi, della lii-

ma , che aveva per lei, le quali nella diiìn-

voltura , e purità certamente non riefcono in-

feriori a quelle di Voiture, eBalzac. La fua
Parafrasi dei Salmi ricevuta con univerfale

aggradimento paffava per lo fuo capo d’ope-
ra, della quale fu lodata da molti Poeti Fran-

cefi.

i
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cefi y t dal noftro celebre Italiano Signor

Pietro Silio già Canonico di Brefcia, ed ord’

Aquileja con alcuni elegantifiìmi Efamecri

meffialle fiampein Parigi in tempo della lun-

ga dimora f che vi tenne d'alcuni anni colà ,

ne’ quali verfi avendo efaltati gli altri fuoi

meriti accenna poi la fuddetta eloquente, e

fidaverfione coi concetti feguenti.

Sivè etenim jtonìdum cafto correpta furore ,

Ebriaque arcanis ipfi , quos Cjrrha miniflrat

Roribus y Hebraum Francoo cannine Fatcm
Reddit , Idumeos peregrina in verba leppres

Inferity &fenfus , majeftatemque verendam

Ella godeva altresì la gloria d’eflcr Pittrice di

principaliffimo nome , ne i pregi del Tuo pen-

nello erano inferiori a quelli della fua pen-

na, comcfcherza l’ingegnofo Madrigale dell’

Abate Bofquillon in fua lode

• De deux talens exquis l’ajfemblage nouveau

t
Rendrà fousjours cberon l’ornament de la Trance :

Rien nepeutdefa piume egaller l’excellance

Que lesgraces defon Pinceau

.

I Giornali di Parigi, ediTrevoux hanno im-

mortalato il merito di Madamigella Cheron
coll’efpreflò elogio , che le hanno fatto in ar-

ticolo feparato , come coftuman co’ Letterati

più infigni dopo la di lei morte , che feguì 1*

annò pafiato in Parigi medefimo

.

y. dlZ > e quante • •= Cmtìxjh

Ter la via polveroft in tutti i tempi **

Folgoranti quadrighe imbrattin l'oro .
•

Il numero delle Carrozze di Parigi ècerta-

men-
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mente incredibile , e dove fi fa qualche mag-
gior concorfo , ofolennità , les rues en font

pavees , per valermi dell’ efpreflione del famo-

fo Adriano Valefio, leftrade appaiono come
lafiricate di quei cieli lucenti . In ogni luogo

fe ne incontrano tante , e sì fpeffe , che le per-

sone, che vanno a piedi, fenoniftan molto

attente , corron rifchio di reftar colte da quell’

inceffante fluffo , e rifluffo , mentre lavorate

con tutta maefiria anco in quel rapido corfo

non fanno alcun ftrepito , nel che vengono fe-

condate dall’efatta pulitezza , e puntualità

delle ftrade altre volte accennata . Un riguar-

devole Perfonaggio molto ben informato del-

lo fiato, e delle grandezze di quella Città non
ha dubitato di dirmi , ch’elle poteffèro giunger

a trentamila . 'Se ne han rifcontri però ficurif-

fimi, ch’elle per lo meno fìan Tedici mila, e

che il numero de’ cavalli mantenuti colà per
ufo delle medefime, o per fervigio di tanti ,

che cavalcano nel portarli da un luogo all*

altro eccedano i feffanta mila di molto . Ve-
ramente fenza carrozze , o cavalli non fi po-

trebbe abitar , ne trattar comodamente quella

città fierminata » A far così grande quefto nu-
mero di carrozze è concorfo lo fteiTo fafto de
Parigini , i quali perche lian piò agili , e perche

poffan portar all’intorno maggior copia di’

ftaffieri , e di Paggi non vogliono averle capaci

prefentemente che di due fole perfone facen-

dovi i fcggi dalla fola pane di dietro . Ve n*

hanno di effe , che non poffon fervir che per

una

Digitized by Googl



una fola perfona chiamate per ifcherzo Mifan-
tvopc , per non ammetter compagno , dalSig.

Tiers , che preparava un trattato erudito con-
tro lo sfoggio delle carrozze in confonanza
dell’altro , ch’abbiamo di lui , contro l’ufo

delle Parruche. Nel principio del fecol pafsa-

to le carrozze di Parigi non eran più di cin-

quemila , verfo la metà del medefimo fe ne
contaron undici mila , ed ora fi trovan al-

la fomma detta di fopra , che è la maggio-
re , che ha mai Hata non folo in quella > ma in

ogn' altra città. Nei tempi di Francesco Pri-

mo era ben facile il numerarle,mentre non f« ne
trovavan che due, quella della Regina,e quella

di Diana Duchefsa d’Angolemme figlia natu-

rale d'Enrico Secondo . Rinaldo di Baume
Arcivefcovo di Burges , e gran Letterato de*

tempi fuoi in un'arringa , che fece negli fiati

afsemblati a Blois nel 1588 efagerando eontra

quefta forta di pompa , la quale andava all’ora

crefcendo, fra i molti efempj , che porta dell’

antica moderazione , fi arrefta fopra tutto a
celebrar quella della Madre del famofo Tua-
no , la quale godendo l’onore di aver per fi-

glio un primo Prefidente del Parlamento non
andava mai ne in carrozza ne in lettica con-

tenta di farli portar in groppa del cavallo. Il

primo foggetto di Corte , che in Parigi fpie-

gafse carrozza , fu negli ultimi tempi dello

fiefiò Francefco Primo Giovanni diLaudco-

firetto a valerfene per la foverchia grafsezza *

che gl’iropedivadi montar a cavallo. Di 11 a
poco
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poco laprefe ancora il Primo Prefidente Tua-
*no fuddetto dopo che la gotta lo refe inabile a
poterli reggere fu la Mula . A tanto è crefciuto

poi nel progrefso d’un fecolo e mezzo lo sfor-

zo delle carrozze colà , le quali arrivate a tan-

ta eforbitanza nel numero , per quello riguar-

da la ricchezza degli abbigliamenti , degl’ in-

tagli , e delle dorature li vcdon parimente

giunte in eccefso . Coirefempio di quella gran
Capitale elle fono andate multiplicandofi in

tutte le Corti , e in tutti i luoghi più culti d’

Europa, anzi un tal lufsoli è poi introdotto

per fin nell'America, in una città della qua-
le , eh' è il Meffico , Toalmafo Gage fcrit-

tor Inglefe ce ne ha riferite a migliaia . Non
è però, che , benché già alcuni fecoli total-

mente difmefse tra noi , elle non fi trovafsero

in grand’ ufo prefso gli antichi efsendo fiate

afsai frequenti fin ai tempi di Giufiiniano , e
di Teodofio , de’quali vi fon leggi nel Codice
col titolo, de Honoratorum vebiculis . Scrive Au-
lo Gellio , che ai Senatori competiva già que-
llo carro fignorile con entro la nobilifsima

Sella da lui chiamata curule . Senatores in ve-

terum retate , qui curulem magiflratum geffijjent ,

curru folitos honoris gratti in curtim vehi , in

quo curru Sella effet eburnea, fupra quam confe-

derati: , qua ob eam caufam currulis appellate-

ti. Alle Vergini Vertali parimente era con-
cefso per Angolare prerogativa', come ce ne
fa fede Prudenzio

fertur permtdtisut publica pompa piateas

s Ti*

Digitized by Googli



I18p
Tilento refidens molli .

'

Ammiano Marcellino, che viffe ai tempi di

San Damato Papa , intendendo di cenfurar la

grandezza temporale all’ora torgente de’ Pon-
tefici, dice, che pervenendo efli a quella Di-
gnità limetteano in iftato di poter valerli di

quella torta di comodo . Cum id adepti fuerint

fint ita fecuri , ut ditentur oblationibus Matrona-

rum , procedantque vebiculis infidentes . Le anti-
*

che canuta nominate frequentemente da Mar-
ziale , e da Plinio , e delle quali abbiamo men-
zione ancora in Ifaja , benché non teneffero

che fole due ruote hanno data etimologia, ed
origine alle moderne, le quali dagli Autori
mezzani cominciarono poi a chiamarli carroc- •

eie , e l'epiteto di natanti , che San Paolino dà a
quelle de' Tuoi tempi , ove deferive il ritorno a
Roma di Santa Melania, Senatoresprofequeba-

tur canucis nutantibus , mi fa credere, ch’elle-

no poteffero effer in qualche forma fomiglian-

ti alle nollre , cioè fu le cinghie , o in altra

forma fofpefe . Da effe pure lenza dubbio li è
fatto il nome al Carroccio degli antichi Lom-
bardi , il quale era un carro pompofo tirato da

quattro para di buoi , fopra cui fi collocava lo

ftendardo dell' efercito , che altilfimo , come
fcrive il Sigonio , non avrebbe potuto regger-

ii in altra maniera , e nell’acquifto di lui venia

collocata la maggior riputazione della vitto-

ria. Qualche volta pero efferpaffato col nome
di carroccio il femplice , e foto ftendardo rac-

cogliamo dalle parole di Matteo Parifio . Cum.'

T ^
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flcndardo fuo> quod carrucam » velcarrocium ap-

pellato .

y. 6z8. 'Nel Giardino regai , cui diero il nome

Le vetuflc fonaci .

Viene in quelli verfi accennato il faraofo

Giardino delle Tuglierie, il quale per univer-

si fentimento è il più deliciofo , e più frequen-

tato palleggio d’ Europa . Avendo la Regina
Maria de’ Medici eretta quella parte del Lou-

vre» che parimente fi chiama delle Tuglierie

diede occafione allo fiabilimento di quefi'Orto

Regale , che pienamente corrifpondendo alla

dignità del Palagio medefimo , ed al merito de’

Monarchi Padroni ritiene cosi egli fteflò, có-

me quella parte di nuova fabbrica il nome dalle

copiofe fornaci » che prima v’ erano » le quali

in Francefe fi chiamano Tolieries . Ebbe qual-

che primo difegno fotto il Regno d’Enrico
Quarto , fu proseguito dalla fuddetta Maria >

cda Lodovico XIII fuo Figlio , ne confeguì

l’ultima perfezione » e quei canti abellimenti ,

ch’ora fi vedono , che dal Regnante Lodovico
XIV. Tiene circa quattrocento paffi in lun-

ghezza» e dugento in larghezza» nel quale

fpaziofegli è inferito tutto ciò, che può alli-

gnar nel Suolo , ed efler permeilo dal Clima di

Francia , che fono tanto propri per le delizie

.

Verfo il Palagio fi trovano i compartimenti de’

Fiori divifi dal gran Viale di mezzo, che fen-

de tutto intiero il Giardino con artificiofi dife-

gni proveduti per ogni ftagione di ciò , che v’ha

di più colorito » e più vago forgendo ne' liti

prò-



propri delicatiflimi arbufti di perpetua verdura
efprimenci varie figure di Torri , di Piramidi,
e d Animali , nel che per lo più viene adoprato
il Taflo , che colà chiamano If, il quale cre-
dendo non mai fallace per la tenera minutezza
delle fue foglie riceve , c puntualmente confer-
va qualunque forma , che fe gli dia . Vi è una
copiofa Fontana per parte, la quale con getto

fpiritofo fi fpicca da un Bacino contorniato di

marmo , a cui verdeggia per qualche fpazio in-

f
egnofamente circofcritto all'intorno un velo

elicatiflìmo d’Erbe . Continua il fuddetto lar-

go Viale di mezzo fra quattro ordini di Maro-
nieri d’india , alberi introdotti in Francia già

pochi anni , del tutto comodi per gli Orti regi

,

perche giungendo , in poco tempo alla neceila-

ria uniforme procerità fpargono un’ombra si

folta , che difende dalle pioggie , non che dai

raggi del Sole . Tiene ciafcuno di efli la denfif-

fima chioma terminata da figura cosi perfetta-

mente ritonda , che non fi troverebbe una fo-

glia , che eccedette quel limite
.
Quelle quattro

fchiere di piante vengono a compor treftrado-

ni
,
quello di mezzo di andata

,
gli altri due la-

terali di ritorno , o di controandata , come di.

con colà . Il mezzano è fpaziofiffimo , e ferve

alle gran patteggiate ,
gli altri due notabilmen-

te men larghi fono dedicati ai patteggi men af-

follaci , rimanendo quelli ultimi quali intiera-

mente coperti dai rami delle dette piante per la

minor dillanza, che tengon tra loro , dietro le

quali fi Bende un’alta, e continuata fpalliera

’ T a del
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delfuddetto //, che forma un'ornamento va*-

chiffimo. Sboccano tutti e tre quelli viali in

una larga fpianata teatrale in capo a-nutto il

Giardino comprendente quali l’intiera larghez-

za di lui, in mezzo alla quale v’è altro mag-

gior bacino d’acqua con gitto. Nel fine della

medefima , ove dirittamente corrifponde allo

flradone di mezzo , fi fono abballate dellame-

tà le muraglie, e terrapieni del Giardino , che

ivi fono una cofa llella con quelli della citta , ri-

manendovi la fola folla , efuffillendo fol tanta

parte di muro, che rimanga a livello con la

detta fpianata per lafciar tutta la fuga alla vi-

lla , che va ad urtar aggradevolmente nel Fiu-

me , o con infenfibile fviamento incontra il

corfo detto della Regina , il quale poco lungi

dalle fteflc folle principia formato anch eglida

quattro ordinanze d’arbori d’altezza ftraordi-

naria, c diftefo a due miglia compite. Da una

parte, e dall’altra dei fianchi del Giardinofo-

no tirati due altri ftradoni paralelli a quelli di

mezzo ombreggiati anch’effi da piante di varia

natura , e bellezza , ed accompagnati dalle fpal-

ìiere del fuddetto //, che va vedendo le mura ,

le quali tutte di pietra quadra ottimamente la-

vorata , e commefia foftengon le lunghiffime

loggie , o terrazzi , che deli attorno l’intiero

Giardino compongono altri viali penfili abbel-

liti da altre ordinanze di piante - Da quelle log-

gie, o terrazzi, ai quali da principio per un

piano inclinato infenfibilmente s’ afcende , fi

{piccano tratto a tratto diverfe pompofe fcale

....... a due
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a due rami , le quali portano nelle varie ftrade ì
che lor li prefencano da tutto il Giardino . Tra
il viale di mezzo , e i due eftremi laterali lì tro-

vano tante , e sì varie dirtribuzioni d’ ameni-
tà, di bofcagiie , di receffi , e di profpetti ,
che all’ occhio , ed allo ftefio penfiero non ri-

mane che deliberare in quelle diverlìtà sì mul-
tipi ici, ed ingegnofe. Da una parte v’hanno
appartamenti , e Tale bofchereccie per rappre-

fentanze, e per balli. Dall’altra v’ha un per-

fetto teatro di morbido bollò con tutte le fue

fcene , e decorazioni , e coi Tedili opporti , i

quali benché di marmo forgendoa gradi l’un

fovra l’altro fon tutti però fottilmente vertici

della ftefla verdura. Quà forgono bofchi , la

cui beltà è nella ftefla arcificiofa orridezza , là

fi ftendono felve men alce, che palefano chia-

ramente il merito di loro ingegnofa cultura

.

V’hanno piani maravigliofi , inegualità deli-

cate , labirinti , intrecci , ritiri , e fughe di mil-

le forti , e tutto ciò in fomma , che o può efler

inventato dall’induftria di peritiflimi Giardi-

nieri , che in numero ben grande il Re vi man-
tiene, o fuggerito dal luflò fteflo della natura,

che qui facendo gli ultimi sforzi a tutto corrif-

ponde , a tutto ubbidifce . V' hanno parteggi

confacevolia mille geni, ve n’hanno d’aperti

,

d’ombrofi , d’allegri , e di mefti . Ve n’hanno

ditanto pieni, che non fi capifce , enelloftef-

fo tempo di tanto romiti, ch'anco in luogo di

sì rtraordinaria frequenza danno tutto l’agio di

converfar feco folo, e praticati per lo più da

T 3 g?n-
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sente travagliata d’amorofe malinconie hannt

riportato il bizzarro foprannome d' altee des

foupirs ,
palleggio de’ fofpiri . Chi vuol goder

il profpetto duna buona parte della citta, ed

interne la villa della vicini campagna fceglie

il terrazzo > che fi ftendè a lungo del Fiume ..

Chi vuol aver ritiratezza maggiore fi diverti-

le fovra l’oppofto > a cui mancando sì belle

vedute non raancan però mill'altre forti di gra-

zie . Così dall* uno come dall’altro fi domina

qualche gran parte del Giardino foggetto, eli

codon comodamente le tante varietà del bel

mondo, che vi palleggia. Nel gran viale di

mezzo vi è tutto lo sforzo nel numero , nella

gala , e nel brio concorrendo però qualche no-

bìl frequenza anco negli altri minori, e rima-

nendo o poco y ò troppo favorito ciafcuno di

quei geniali fentieri . Dopo che il Re è paflato

a ftabilirfi a Verfagìie nltte quelle delizie già

fuè fono divenute delizie de’ ludditi, e diverti-

mento della Città, la quale valendoli pienamen-

te ì ma infieme con incredibil modeftia delle be-

neficenze reali vi manda a quel Giardino tutto

il fior di fe ftefla . Concorrono Principi , e Prin-

tìpeffe del primo fangue. Cavalieri > e Dame
del primo rango , Letterati di prima sfera , Fo-

reftieri d’ ogni nazione , e fi raguna infieme

tanta folla di merito , e di nobiltà d'ogni grado,

th’è una formai maraviglia , raffembrando par-

ticolarmente incerti giorni il viale di mezzo un

mar fluttuante d'oro, di cimieri, e di parruc-

che. Quello è il luogo , dove tutto fifa* dove
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di tuttQ fi difcorre , dove giungono tutte le nuo-
ve , dove concorre ogni parte di Mondo co’ fuoi

fuccefli teatro di tutta la galanteria , e di tutta

infieme l’erudizione * Quello è il fonte , ove per
lo più Cogliono aver la lor origine le mode, e.

dove fanno la lor prima comparfa quelle nuove
foggie d’abiti > che fanno delirar il fallo , c le

ricchezze d’ Europa . Ciò , che v’ha di più cu-

riofo , e llraordinario qui prima fi fpiega , ed

eflendo nei giorni , ch’io mi trovava colà , fuc-

ceduta qualche riforma nei Cimieri , che portan
fu ’l capo le Dame , i quali per qualche motteg-

gio dato per ifcherzo dal Re alla Principeffa di

Conti > fi videro inafpettatamente non poco mo-
derati dalla foverchia altezza , che prima tene-

vano , una tal eofa fomminiltrò l’ argomento ad

un mio componimento poetico , che comunica-

to da me aH’eruditiffimo Signor Co: Enrico Ai-

tarli di Salvarolo , venne altresì a dar motivo ad

una belliflìma lettera , o dilatazione , eh’ ei

m’addrizzò , nella quale con la folita fua fa-

condia , e dottrina provava eAere flati in ufo i

moderni cimieri anco appretto gli antichi, alle*

gando i luoghi infìgni di Lucano , Giuvenale >

Stazio > e Manilio , ed adducendo i paffi di Ter-

tulliano , e di San Girolamo , che cenfurand

S
uella llelfa vanità nc'lor fecoli. Nel rifpon-

erli io adduffi qualche altro argomento in pro-

va della propofizione già abbondantemente da

lui (labilità , ev’aggiunfi, che avendo queft’u-

fanza principiato poco più in fu dell’Imperio di

Trajano continuò con vigore fino a quei d’Aa-

T 4 toni-
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ipó
tonino, quando Fauftina Tua Moglie, perchè

forfè nonfien s’addattava al fuo volto , comin-

ciò a dimetterla feguitata in poco tempo da tut-

te le Matrone di Roma. Citai le medaglie di

Plocina moglie , e di Marciana forelladi Tra-

mano, di Matidia figlia di quella Marciana , e di

Sabina moglie d’Adriano , le quali tutte di pun-

to fono rapprefentate con quella fielfa elevatez-

za di fronte , che oggidì fi coftuma , a fegno ,

che fe quelle Principefle tornalfero al Mondo,
c venifsero a pafseggiar nel Giardino delle Ta-
glierie per quello porta la conciatura del capo

di poco fi potrebber dillinguere. dalle prefenti

Dame di Francia. Dopo delle fuddettenon fi

vedono nelle medaglie altre faccie con quell’or-

namento, forfè perche anco elfendofi tornata ad
introdurre la moda ella però non farà fiata ri-

cevuta dalle Mogli de' Cefari in quella guifa ,

che ne pur le Regine de’ noftri giorni hanno va-

luto valeriane in queft’ultiraa inondazione , eh'

ella ha fatta nel Mondo . Certamente ne’ tempi

del fuddetto Tertulliano, e di San Girolamo ,

che vifsero molto dopo di Antonino , ella di

nuovo correva , il che pure fi può raccogliere

dai foggiunti verfi di San Paolino quali coeta-

neo a San Girolamo ftefso ferivendo ad Jà
jlut implexarum flruc , tormentoque comarum

Turritum fedeas edificata caput

che è la frafe fiefsa di Giuvenale nella fatira

fella

Totpremit ordinibus , tot adhuc compagibus alti*

JEdificat caput.

V. 6po.
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V. 690. felici placida frante ei tien pur anco

ì/i/ufi*.
Eforma, e Maeflà degna d’impero. ' f*pr$-

L’afpetto di Lodovico XIV ha in fe tuttaA***
quella Maeflà , che potrebbe defìderarfi in

Re '

gran Prencipe , e la fua corporatura fi raoflra

per ogni riguardo un degno domicilio dell'

anima grande, eh’ egli ha , il che efpreflò

baftantemente nell’Orazione ligata ho voluto

tuttavia replicar nella fciolta parendomi con-
veniente , che mentre abbondo nel parlar del-

la Reggia nedoveffi far qui una breve com-
memorazione della perfona del Re . Dopo
aver annotate non poche particolarità di

Parigi gran capo del Regno era di dovere ,

ch’io accennali! ancor qualche cofa di chi è

mente , ed intelligenza di quel vafliffimo ca-

po. Certo che fe mai fi è trovato vero ciò ,

che dice il Panegirifta , 7{aturam ipfam ma- ^
gnis mentibus domicilia corporum digna metari , &
ex vultu bominis , & decore membrorum colligi

pojfe quantus caleftis fpiritus intraverit habita-

tor t ciò è fuceduto particolarmente in auefto

gloriofo Monarca . Sì fatta nobiltà di fembi-

ante effendo un vantaggio tutto proprio di

lui ha contribuito non poco a conciliargli la

benevolenza de’ fudditi , e la venerazione degli

flelfi flranieri . La fua avvenenza è sì grata ,

che pare fatta a polla per effer ubbidita , e

per attrarfi rifpetto . Ciò fi verificava ben più

negli altri tempi , ne’ quali fenza dubbio egli

potea paffar per l’uomo più venufto , e più

ben fatto di tutto il fuo Regno . Scemata la

gio-
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giovanile delicatezza v’ è rimalo intiero , e
con oitta profperità di vigore il generofo , e
l’erqic© . Lavatura eccede non poco l’ordina-

ria , la groflezza è proporzionata la fac-
cia allegra, l’occhio brillante» e guerriero ,
r inceffodifinvolto, e pieno di fpirito » Non
è parte che non ha degna di lui , e che non
lo manifefli chiaramente per quello, che egli

è . Anco quello efieriore ha voluto dar qual-
che mano alle fue interne prerogative, e fe-

condar pienamente la fua gran fortuna, ed il

merito. Quando la fublimità dei Aio effere

non lo avelfe già tanto privilegiato, il pre-
gio delle fue individuali fattezze lo avrebber
haftantemente diftinco . Se non fuffe nato
Sovrano fi renderebbe nulla di meno fuperiore
agli altri per certe note eminenti , che rif-

plenderebbero in lui anco fiiori del Trono ,
e fenza lonor del Diadema. Se i titoli regi
non fulfer dovuti al grannafeimeneo, non fi

potrebbero negare al grail Perfonaggio , il

quale farebbe augufto anco in condizion me-
diocre, ed in iftato privato. Quelfublime, e
quel fovr'umano, ch’egli ha, è molto più del
Regio, elici vanta , un non foche di Araor-
dinario , che in lui fi trova , eccede la fua gran
dignità , che lontana dall recar fregio refia
ella fieffa fregiata da lui. Quefia è una mar-,
ca indelebile , ed indivifibjle, che accompagna
ogni fuo movimento » apparifeein ogni det-
to, e nelle minime azioni. Per quanto pro-
curale fupprimerlo , trafparirebbe fempreia
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lui quèft’illuftre carattere. Lodovico Decimo
quarto potrebbe fpogliarfi dpll’ infegne , ma
non mai dell’aria regale , quando anco non
fofle ftato Monarca , non avrebbe però la-

feiato di rafiembrarlo , avrebbe potuto non ef-

ferii Re > ma mai non efler l’Eroe della Francia.

y. 71

1

. Ma chi dirti mai debbo ! Vtrf*.

Dell' augujìo Palagio» ' *l,t ‘

Io che tengo un vantaggiofo concetto della

perfezione del noftro fecolo non provo diffi-

coltà a credere > che Verfaglie fia la più

fontuofa abitazione , che abbia mai avuta al-

cun Re. Il Louvre fra le cafedi città, Ver-
faglie fra quelle di campagna fono forfè il più

,

chejmai fìa ftato ìn’quefto genere al Mondo.Ma
Verfaglie ecceduto in grandezza dal Louvre fu-

pera poi il Louvre medefimo nella beltà . Lo-
dovico Decimo quarto non intieramente con-

tento dei Palagi , che trovò coftrutd da fuoi

gran Predecefiori pensò di trasferir il foggìor-

no della fua Corte in uno , che fufle unica-

mente figlio de’ fuoi difegni , ed opra della fua

prodigiosa magnificenza. Invaghitoli dell’ame-

nìtà del fito di Verfaglie per avanti Cartello

mediocre eretto da Lodovico Decimo Terzo
fuo Padre perche fervifle unicamente alle cac-

cie, le quali fono copiofiffime in quelle vicinan-

ze, e per le quali egli ha fempre avuta un’incli-

nazione particolare , vi fermò in elfo i fuoi

penfieri fin da giovinetto cioè del 1661

.

E’ li-

mato Verfaglie in mezzo d’ una gran Valle,’

che elevandoli piacevolmente nel mezzo viene

in
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in gran parte attorniata da bofchereccie Col'

line . La terra era per avanti totalmente felva-

tica, ne fembrava giammai per k ftefla po-

ter divenir capace del luffo degli orti regj ,

chiamata perciò per ifcherzo dal Marchefe di

Luvois fcortefe ed ingrata perchè da principio

-i mal corrifpondeva alle difpendiofe carezze ,

che il Re le faceva . Tutte quelle fue prefenti

amenità che ora coftituifcono la maggior
maraviglia di Francia , ed una delle prime del

Mondo, fi fono introdotte con manifefta ri-

pugnanza del fuolo , e fono un’ effetto inopi-

nato dei tefori , e delle applicazioni regnanti.

Ella è collante opinione , che le fpefe ecceffi-

ve , che colà li fon fatte , farebber riufcite piò

felicemente in qualch'altra lituazione , e par-

/ ticolarmente nella tanto privilegiata di San
• Germano di Laja . Fece da principio il Re
ferrar la picciola fabbrica eretta dal Padre
con un’ altra incomparabilmente maggiore de-

sinandovi appartamenti in qualche torma Ef-
ficienti per tutti i /oggetti di Corte . Veden-
do poi , che il vecchio edificio non teneva

pili immaginabile proporzione con ciò, ch’egli

aveva eretto dai fondamenti , ve lo fece in

gran parte demolire nel 1Ò78 , nella qual
occafione come fgombrata da fuoi oftacoh la

recente facciata fece tutta la pompa di fe me-
delima , e comparì veramente qual era . Si che
all’ ora fol fu , che Verfaglie fi potè chia-

mar tutto nuovo , ed in quella parte che tale

non fu, o che riteenne qualche relazione all’

an-
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antico > non fi può dire > che non reftafse con
gualche difetto di battezza degli appartamenti,
il che però fi (tende a piccioliffimo tratto. Dic&»
no » che il medelimo Re confetti d’etterfi in que-
lla pane ingannato, e che non neghi di aver da-

to ancor egli nell'inciampo , nel quale incor-

rono molti attenendoli nell' edificare a qual-

che cofa di vecchio, che perlopiù tira in di-

fordini . Ma non farebbe che patente ingiu-

flizia il fermar rigofofamente l’occhio fovra

piccolo mancamento di fabbrica augufta fat-

ta da Monarca magnanimo , e particolarmen-

te di fommo intendimento nelle cofe d’Archi-

tectura, non ettendo probabile, ch’egli abbia di.

fpofto d’un palmo di quelle mura lenza effica-

ci , e pefati riguardi . Per non ecceder l'altez-

za dell’ oppofta facciata , che corrifpondendo

ad un fuolo più batto viene ad avere da quella

parte una fimetria tutto propria era neceffa-

rio il non follcvarfi maggiormente da quella

.

Verfaglie ha tante , e così rare bellezze 9

che ben può con effe coprire , e render meno
offervabile l’irregolarità duna parte , la qua-

le non occupa finalmente fe non poco l^azio

del profpetto , che è verfo Parigi con le due
picciole ale fpiccate a compor la prima parte

del Cortile , che lallricato di marmi di vario

colore li dillingue dall’altro inferiore incom-
parabilmente maggiore con alcuni gradini

tutto a lungo fieli parimente di marmo - Am-
be quelle due ale ripiegando nel fine termina-

lo quinci , e quindi in un’atrio (ottenuto da emi-

nen-
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nenti colonne di /celta Architettura , a ciafe li-

no de’ quali fi connecton più a largo due al-

tre ale finite con colonnato » o portico limile

,

a cui novamence fe ne congiungon due altre

maggiori , e Tempre più dilatate , e non men T
uno, che l’altro di quelli due ordini tengon la

necefiaria dicevole altezza, perche il fuolo va
Tempre infenfibilmente piegando. Onde a ri-

guardo di quelle due ale anco il Cortile di Ver-
miglie va Tempre rendendoli più TpazioTo dalla

banda , che mira la Città , dalla quale feoperto

,

e libero fa una villa maravigliofa eflendo in ve-

ce di muro circondato da ricca balaullrata di

ferro intrecciato da varj fogliami di bronzo vi-

vamente dorato , la quale fa rifultar più vago
tutto ciò , che racchiude : Egli poi quali per l’in-

tiero tratto , ove Tcorre la balaullrata medefima,

viene appoggiato, e tenuto a livello da una gran
contrafearpa , oltre la quale fi llendono le due
ultime ale fopraccennate non comprefe da quel
pompofoferraglio. Gran parte di quello Cot-
tile refla ingombrata di giorno dalle numerofe ,

e fuperbamente guernite milizie mantenute per

guardia della Corte, le quali vi fan fera, e

mattina gli efercizj militari, mentre altre di

effe compartite a picciole fchicre van continua-

mente rondando attorno tutto il Palagio . Fuo-
ri della balaullrata s'allarga un vaflilfimo Aca-

zio, incapo a cui Torgono le due celebri Icu-

derie , che dicono non aver pari in Europa

,

nelle quali vengono trattenuti circa feicento

cavalli dedicati alle caccie, ed ai divertimenti
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del Re: Servono quelle due riguardevoli pah-
brichedi ben degno principio allo fternainato
ftradone , che con le (olite quattro ordinanze
d alberi ftefo a lunghezza, che non può efler
feguita dall’occhio, non finifee , ma sì dilegua
verfo Parigi. Dall’una parte , e dall’altra fio-
ri delle dette ordinanze danno difpofti diverfi
Oftelli di Prencipi T c gran Signori di Corte,
contandocene innumcrabili altri fparfi qua , c
là in maggior vicinanza del Palagio Reale, i

quali aggiunti a tant’altri fontuofiCsimi coftrut-
ti dal Re per alloggio delle milizie, e di que-
gli Ufficiali della Corona, che vuol aver pref-
fo di fé , fanno che Verfaglie non fia più Vil-
laggio , ma una fuperba , e ben popolata Cit-
tà, in cui, come ben fi può credere , v'han

Q
uantità d’abitanti , e darti » che feguendo la
tortevi tengon domicilio già fermo. Tale è

il profpetto di quello Palagio dalla parte di
Parigi, e tale fi rapprefentaa chi venendo da
quella gran Capitale per lo fpaziofo ftradone
fuddetto gode per più miglia la varia feena di
quelle tante, e sì ricche facciate, le quali ve-

ramente brillano per l’Ardefia folgorante de'

tetti , e per la copia dell’ oro , onde fono incro-

flate non poche fineftre , e tinti i vari lavori

della balaufirata accennata . Ad ogni modo
quella non è la prima , ne la più degna fem-
bianza, eh’ abbia Verfaglie , effendo notabil-

mente più fontuofal’oppolla, che riguardati

Giardino : Come è lunga a maraviglia ella è an-

co alta a nobile proporzione formata della pie-

tra
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trarrmi fcelta c del lavoro più efquifito, e là

maeftà delle fineltre tutte didime a colonne,

quella delle cornici tutte (colpite a trofei ha

qualche cofa di veramente draordinario , e che

puòfuperare ogni afpettazione . Le regie bal-

conate delle nuove Procurarne di San Marco in

Venezia , che dan tanto lume alla magnificenza

moderna, non hanno altre , che piu s accodino

loro, o più le rafiomiglindi quelle. Nel fuo

mezzo ,
quanto cioè corrifponde alla prima

parte del Cortile , ed alle due prime ale det-

tte di fopra, ella forma un trafporto in fuo-

ri, con cui contribuifce della vaghezza nella

veduta citeriore non fenza accrefcer comodo

nell’ interna didribuzione degli appartamen-

ti. Riguardata però in qualche didanza dai

varj lìti del Giardino, che le ftan dirimpetto,

ella raffembra tutto ordinata ad un filo
.
Quan-

to alla fua lunghezza non potrei addurre al-

cuna cofa di certo : So bene, che dopo le lun-

ghe linee del Louvre non ho veduto profpetto ,

che più fazj , e che inlieme più fianchi l’occhiò

di queda . Non finirebbe mai chi volefle minu-

tamente ridire la finezza di tanti marmi edrat-

ti dalBrabante, da Linguadocca , da Pirenei,

dall’Italia, e fin dall’Egitto , la varietà di tan-

ti ordini , la fontuofità di tante Galerie , la

fuga di tante Camere , il pregio di tanti , e si

fulgidi addobbi. Tutto ciò, che per lo corfo

di molti ludri ha potuto., o faputo inventar

Parigi nel luogo altre volte accennato de’Go-

bellini con una Città d’arci , e con una popola-
2tO-
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ziòne d’artefici, fi è fatto in grafia di queiU
Cafa Reale . Si può arguire il valore di tante
tapezzarie , di tanti arrazzi , di tante tefsitu-

re, ricami , ed intagli dalla ricchezza del Pa-
drone fervito dalle profefsioni più pellegrine,

e dalle mani più induftriofe , che fi troymo in

terra . Un’ infigne Predicatore incontrato per

le Galerie di Verfaglie , ed interrogato da gran
Perfonaggio cofa andafse facendo , rifpofe ,
che dovendo fare di 11 a pochi giorni la Predi-

ca del Paradifo , s’ era portato colà per coglier

qualche protratto , e per concepir qualche no-
bile idea per un tanto argomento. Altre volte

i Tavoloni , le Sedie , e 1 Troni di quello Pala-

gio eran d’ argento malficcioin pezzi sì fmifu-

rati , che gli Ambafciatori di Siam capitati già

pòchi anni a quella Corte così barbari , ch’era-

no , feppero dire , che s’ era ben trovato modo
colà di far che le preziofità a forza della lor

molenonfoflerofottopoftea ladronecci. Ifof-

fittati delle Galerie , e delle ftanze fono per

gran parte me(fi ad oro con pitture , che fon

capi d'opera de’ primi pennelli di Francia, e
particolarmente del famofo Le- Brun , che in

effe ha ilìoriata in forma eroica la vita del Re.
Le pareti fon coperte a tefori , e i pavimenti la-

vorati ad incaftro delicatiffìmo fono sì rifplen-

denti, e sìlifej, che recan per quello riguardo

dell’incomodo a chi vi palleggia . Le rarità più

preziofe della natura , e dell'arte vengono con-
servate in quelli Mufei , non mancandovi in

mezzo alla copia delle medefime pezzi dell’an-

y «chi-
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tichità più filmabili , Sculture , e Pittare de’

primi Maedride’Secoli andati tratti dall’ oro

,

c dall’ attenzione regia non folo dall' Italia ,

che tanto ne abbonda , ma da tutti gli altri pae-

li, che fi trovavano averne. La maggior Ga-
leria raflembra un Cielo aperto per la luce dt-

fpaziofe fineftre contornate da lavori di finiffi-

mo marmo riflettita quella dall’ oppodo muro
veftito interamente da ladre di fpecchi , come
pur dalle delle fue Porte , le quali non fon che

ladre de'mcdefimi fpecchi , tal che da ogni par-

te non fi vede che luce, e dove pare che fin fi

cammini fovra la luce a riguardo dell’ incom-
parabile pavimento, che pur la riflette ampia-;

mente per la fomma pulitezza accennata . Le
mura da capo a piedi fornice di quefli vivi cri-,

dalli vengono a raddoppiar l’apparenza della

medefima Galeria geminando nello defso tem-
po con nobilifiimo inganno il numero della co*
piofa Nobiltà, che a tutte l’ore vi fi trattiene

.

L' altra Galeria , che chiamano del Delfino

,

abbaglia non tanto per l’oro abbondante, on-
de per ogni parte è coperta, quanto per la co-

pia draordina ria dello fleflò metallo, che vi fi

conferva negli incomparabili medaglioni ripo-

di, i quali così novi, come vecchi fono de’più

rari , e più preziofi , che s’ abbin potuto rac-

cogliere, e fon quegli dcfsi, che vengon fi fre-

quentemente citati dagli autori , eh’ han ferie-

to di quede materie . Si può dire , che quefta

fola danza contenga in fe poco meno d’un Re-
gno. La grande fcalain vicinanza della regia
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Capellai una delle piu fontuofcftrutture , eh'

abbia potate idear la magnificenza, efienda

tutta di nobiliffimo marmo , che riempie di Te

ftefla , delle Tue logge , e de? Tuoi rami un’intie-

ro Cortile, il quale perciò raflembra più torto

una prezioftffima ftanza trovandoli tutta coper-»

taa volta con isforzi di pennelli , e profufione

di dorature, e cpnun folo- ritondo fineftrone

nella fommica a guifa appunto della Rotonda
di Roma / che ferrato da criftalli trafmetteun

lume abbondante. Alla dcftra del Palagio vi è
il Giardino de‘Cedri , o l’Qrangeria , come chia-

mano, fatto con ifpcfa incredibile, mentre fi è

incavata tutta la corta dell’ altezza , ove Ama-
to il Palagio medefimo , aduna profondità pon-

tentofa per difporvi il fito in maniera , che ftan-

do egli aperto dalla parte del mezzo giorno , e

rinferrad, e rinvigoriti i raggi del Sole dai ri-

flefrt deiralcìffime mura di pietra quadra , che

foftentan la Terra daH’aJtre tre bande , vi man-
tcneflcra qualche tepidezza in tutti i tempi del-

l’ anno , e per fabbricarvi infieme all’ intorno

ampie ftanze fotterranee da confervar l’inverna

quelle piante dilicate , "de quali afrtftite da tanti

prefidj ingannan la debolezza del clima , c la

sforzano in certo modo a nutrirle. Lafamofa
Colonna Trajana non eretta ad altro fine in Ro-
ma , come fi ricava dalla fua antica ifcrizìone

,

che, yAd declarandum quante altitudini* mons , &
locustantis operibus fu egeftus , ben qui potrebbe

aver luogo , efienda la cavità deU’Orangeria di

Verfaglie poco raen profonda di quello fia al-

Vi ’ w
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to quel gran monumento Romano. Le Pale

che una per parte portano nell’ accennata baf-

fezza , fono fpaziofe fin fui colfin del fover-

chio. Ballerebbe la Orangeria fola ad autenti-

car le grandezze di Verfaglie, ed a dar un’idea

di quanto fian vafti i penfieri del Re.

Ma chi potrebbe narrarle bellezze dell’ in-

tiero Giardino , che vallo fuor d’ogni credere,

e compartito in cento diverfe regioni fi flendc

in faccia , ed ai lati di tutto il Palagio ? Chi po-

trebbe depriverei numero!! viali , levarie di-

ftribuzioni de’bofchi tutti racchiufi da regola-

te fpalliere, che formano come una verde, ed

impenetrabil muraglia , le tante logge , e Pa-

lmate , le tante afcele , e dipefe , le tante ombre,

e ritiri , i sì geniali palleggi , le pellegrine figu-

re , ed ordinanze degli alberi , le tante Pene ,

che in mille guife dilettano , i fonti maraviglio-

fi , che da per tutto zampillano . Non è cofa ,

che non fia allegra , c non brilli , non è ango-

lo , che non fia un vero teatro di tutto ciò , che

l’Arte, o la Natura poflon far di vezzofo, e

di lieto. La Terra di quella parte di Francia

fembra fatta unicamente per le delizie, ed il

Clima è tutto proprio per mantenerle coftitui-

to in una fomma temperie ugualmente dillante

dai fonimi freddi , e dagli eccellivi calori. Se

bene poi il terreno particolare di quello Giar-

dino non avea perP dello una difpofizione si

favorevole > lo {guardo regio, che vis’ è fer-

mato con tanta parzialità, e la perizia d’un
sfere ito dà Giardinieri, che lo ha inaffiato con

tan-
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canti {udori , ve la ha introdotta come per foN
zz, . Se gii ha fatto con le fpefe eccedenti , e coi
pertinaci lavori mutar indole , di filveftre, ed
indocile, ch’era prima, fi è fatta divenir la pih
molle, e dificata parte d’Europa . figli era fopra
tutto aridifsimo , e privo d’ogni neceflario irri-

gamento . Coi difpendj di tutto il Regno , e con
una buona parte delle applicazioni del Re fe ne
fon derivati, c prodotti tanti, che Verfaglie
ora nuota nell’aicque , e non è alcun de’fuoi lìti

,

che o poco, o troppo non fifpecchi ne’ fonti.
Vogliono , -che i foli tubi di ferro , o di bron-
zo , che fervon come di vene per la diftribuzion
di tant’ acque nafcondan focterra, e tenganfe-
creti alla villa oltre fei millioni. Deimedefimi

* fonti poi ve n’ hanno in tanta copia , e di tanto
artificio , ch’effi compongono finalmente il

maggior prodigio di quel prodigiofo Giardino

.

Sono diverfificati in mille cunofe maniere u-
gualmcnte mirabili , in falti di forza incredibi-

le in precipizi ingegnofi, in fcaturigini inaf»

pettate , in viali , in paleggi , in Galerie , e di-

rò così, in Palagi da capo a piedi figurati di

quell’ ubbidiente criftallo, onde qui veramen-
te fi può dir di vedere

Etgelidosfontes , & aquam infublime volantentK
Seque in multipliccs vertentem , ut Trotea , /or-

mas

,

Mille ftatue di marmo , e di bronzo ne vomita-
no in mille foggie entro ricettacoli di lavoro

particolare concorrendo anch’ effe con la varie-

tà degli fpruzzi , e de’gitti a figurar le cofe ftcf-

V Ì k,
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fc, che rapprefentano , cavate per lò piu dal-

le antiche favole d’Ovidio, e d E&po Il gran

Bacino della Colonna >
quello della Sirena , la

fontana delle Piràmidi , l’Arco di Trionfo, i

Padiglioni > la Palude,, là Credenziera , la Sala

de banchetti , il Teatro > il Labirinto fono co-

fe , che non fi può mai efprimere come fiano ef-

preffe con V acqua . NclTuno però di tanti fonti

uguaglia fecondo me, come anco mi fono di-

chiarato ne’verfi, il gran getto d’Encelado,

che fcaglia in aria con tutta forza Una monta-

gna d’ acque formale * Mi fono piu volte ftupi-

to , che fra tanti giuochi ftraordinarj non fi tro-

vino le girandole ,
gli organi idraulici , e le tan-

te figure fonanti > efe moventi , che ho dopo ve-

dute a BrUfelles , ed aFrafcati . Ma fapcndo,

che quella fotta di fónti, e di Macchine fi tro»

vavan già copiofi in San Germano quando fio-

rian quei Giardini, mi fono immaginato, che

il Re non fi fìa qui curato d’ averli, ponendo

tutta V applicazione ne’fopraddettideltuttò in-

foliti -, e non mai altrove veduti portenti . Tut-

ti quelli diluvj fi fCaricanofótterraneamente nel

grande Ragno» che a baffo del Giardino com-

pone come il mar di Verfaglie , nel quale fi cro-

mano per glidivertimenti del Re le due pompofe

- gondole mandatele in dono dalla Repubblica di

Venezia: Alla delira fponda di lui, che tutta è

• marginatadi fcelta pietra -, forge il famofo riti-

; ro di Trianon , l’incanto de’ genj , e '1 compen-

dio delle delizie , le volte 'delle cui ffanze fono

tutte di fpecchi, le pareti tutte di Porcellana,
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circondato anch’ egli da corona di bizzarriflìmi

fonti. Alla fponda Anidra vi è la Menageria,
o fia ferraglio di Fiere , dove è cudodita quan-
tità di dravaganti animali, che fi fon fatti ve-

nir dall’ Africa , e dall’ America . Non m’ arre-

nerò a mentovar gli altri Orti , ne’quali , come
in particolari appartamenti del Giardino di

Verfaglie vengon mantenute le piante fruttife-

re , c dove a forza di rifleflì di fpecchi la Fran-

cia gode tal volta fichi primaticci fe non poco
pofteriori a quelli d’Italia . Le tante diligenze,,

e fpefe tenute dal Re per promover la maturità

de’ medefimi , che amano un Cielo più tepido,

non mi lafcia predar tutta la fede a ciò, che fcri-

ve Giuliano Apoftata neH’epjiftole, ch’abbia-

mo di lui > lodando le vicinanze di Parigi d’uve,

c di fichi efquifiti . So che quéfti fteflì frutti tra-

fportati colà dal’ Italia , e gudati da Brenno Re
degli antichi Galli concorfero a determinar le

fue mode contro un paefe , che ne producea di

sì dilicati. Tutto quello Giardino, di cui fin

or fi è parlato , è rinferrato da un Parco , attor-

no il quale fe ne diftende un’altro incompara-

bilmente maggiore,che dicono aver predo vent’

otto miglia di giro . Non darò a riferire quan-

ta varietà di fiti , anzi di paefe fi contenga entro

uno fpazio sì vado , che forma una mezza Pro-
vincia , perche già m’avveggo , che queda Vil-

la Regale non m’ ha trattenuto che troppo .* Il

lettoreperò avrà motivo di compatire ogni mia
proliflìtà fu la confiderazione, ch’ella è un mon-
do di magnificenze , e d’amenità , del quale per

V 4 mol-
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molto , che fi deferirà , e fi dica , è Tempre piu

a difmifura quello , che fi forpafia , e fi tace

.

Una gran prova del Tuo perfetto attaccamento

alle cofe celefti , e del fuo intiero diftaccamento

dalle terrene ha data l’incomparabile, e cele-

bratiflìmo Padre Mabillon col faper viver tant’

anni in Parigi fenza mai curarli d’andar a veder

Verfaglie non difgiunto più di otto miglia di

là , che vuol dire , fenza curarli d’andar a vede-

re ciò, eh’ ha di più fontuofo , di grande, di

deliziofo la Terra

.

V. 863. Io fuifu lagran Mole , ondefofpinto

* £ l regio flutto .

Accenno qui la famofa Macchina di Mari»

fatta per trarre in alto le acque , che fervono al-

le regie ville vicine
,
perchè appunto gravando

,

efeendendo da iito sì alto poteffer far que' sì

forzofi, ed ingegnofilor giuochi . Io (limo af-

fai vera la proporzione , che ftabilifco ne' miei

verfi, poter effer quella la maggiore delle pre-

fenti maraviglie del Mondo , alla quale gli an-

tichi non fi farebbero accinti ne pur col pende-

rò. Egli correva un gran pezzo, che le Teorìe

Matematiche difeorrevan di Macchine Idrauli-

che abili a follevar Tacque a qualunque altezza

propofta : Ma le pratiche ne eran per canto

troppo lontane dal faper ridurfi ad effetto . Pri-

ma che la Francia avdfe eretta quella Mole ftu-

penda non fi credeva, che i Fiumi intieri potef-

fero falire a viva forza all’in fu contravvenendo
diametralmente le leggi della natura , la quale 1

fidamente infegna loro di feendere . Non fi ave-

va
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va veduta l’acqua montar compartita in rivi ad
un'altezza» alla quale non fapca giunger pri-

ma che attenuata in vapori . La Macchina di

Mari! ci ha fatti toccar con mano quelli mira-

coli nell’acque della Senna effettivamente fof-

pinte alla fommità d un Monte vicino, indi a
quella d’un'erta Torre piantatavi fopra , dalla

quale vegono poi confegnate ad un’acquedotto

fublime , che forma il letto penfìle a quello Fiu-

me volante . Bifogna veramente , che quel fuo

primo Autore, che dicono effer flato il Signor

Liegeft , abbia avuta una mente del

tutto llraordinaria riducendo una cofa , che ha
quali dell’incomprenfibile, ad un’atto sì eviden-

te , e sì facile . £’ compolla quella di quatordici

ruote di llupcnda grandezza molle dal Fiume

Soggetto , il quale fenza la notabil caduta , che

qui fe gli è data , appena avrebbe avuta forza di

raggirarle . Ciafcuna di effe dà il moto a due

Antiie,o Pompe, che chiamano comprdfive ,

le quali giuocando dentro gran tubi fpingono

con tutta violenza l’acqua in altri comunicanti,

e dirteli per tutto il dorfo del Monte, nella cui

cavità ella è portata aH’infufo dalle fortiflimc

continuate preifioni . Per grande però che fia la

potenza di quelle ruote ella non può mandar

Tacque che per parte del Monte lleffo , ove li

trova un’altro edificio per riceverle, in cui no-

vamente giuocano altre antlie molle da altre di

quelle ruote col mezzo di grolfilfime corde, o

catene di ferro llefe per tutto quel tratto, le

quali imprimendo altra forza nell’acqua rac-



colta fan che dentro altri Tubi compisca il ri-

manente di queirafcefa , e formonti in: oltre la

Torre fuddetta , nella cui cima viene incèffan-

temente vomitata da fei groffi cannoni riceven-

dola di là un’acquedotto fublime , chefpiccato

intrentafei archi d'altezza prodigìofa merita

giuftamente Tefpreffione data da Rutilio agli

Acquedotti Romani > i quali fuori di dubbio e-

ran di lunga mano inferiori

Ouid loquar aerio pendentes fornice rivos

Quii "jix nimbiferas tolleret Iris aquas

.

- Hos potiùs dicas crevijfe infydera mantesi

tale Gigantaum Grada laudat opus

.

Le acque follevate da quella macchina furono
da principio tutte indirizzate a Verfaglie: Ma
effendofi trovato poi modo di derivar colà quel-

le del fiumicello Euri badanti al mantenimento
di tutti quei fonti, reflaron effe determinate

unicamente a Marlì , d'onde prefe denomina-
zione la macchina * Alcune delle quacordici

- ruote accennate non follevan Tacque che per
fervigìo della macchina fleffa deponendole in

caffoni grandi difpoftivi fopra per qualunque
accidente di fuoco , che o veniffe attaccato ma-
liziofamente , ocafualmente s'accendefieperla

violenta agitazione di tanti legni > nel qual ca-

fo quello difpendiofo edifizio avrebbe pronto a
fuo foccorfo un diluvio d’acque , dalle quali

verrebbe fobicamente inondato. Egli pero ha
poco da temere di si fatte disgrazie venendo
continuamente affid ito da un corpo di guardie

,

mentre per l’occorrenza poi di tenerlo riparato.
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ed in conciatura fe gli è provedato con un gran „

canale apertovi in taccia
,
per cui fifa divertir

il fiume ogni qtial volta abbifogni d'afciugar

quel fuo letto > nel quale rientra poco di fotto

all’edificio medefimo .11 direttore di quella

macchina ha dodicimila franchi di pendone £ò^

vraftandoegli a molti altri Ufficiali , e Cuftodi

fubordinati con divertita d’incombenze, ed a
un buon numero d’Operarj , i quali continua-

mente travagliano per la puntual cqnfervaz io-

ne delle varie parti , che la compongono

.

Non iftimo difconveniente di foggiunger qui

qualche cofa della celebre derivazione del fiu-

me Euri per le fontanedi .Verfaglie pocofopra

accennata. Intento il Ke a dar a quei Giardini

tutta la forza > c tutti gli ornamenti poffibili

cd a far > che quei fonti fofsero ferviti da un fiu-

me intieramente lor dedicato impiegò l’anno

ió 8<5 vinticinque mila perfone perche le di' lui

acque fufscro tolte ad una Provincia > ed indi-

rizzate ad un’altra : Fu bifogno di alzamento

di Valli > e di fpianamento di colli : Tutto fi fe-

ce con incredibil profufione d’oro > e con non

molta di tempo, onde comparve in pochi meli

il nuovoFiume a ftagnar fu le deliziofe colline >

che circondan Verfaglie . Il Re potè all’ ora

vantarli d’aver effettuata una delle cofe , che pà-

rea non fapefser venir in mente che ai foli Regi

d’Egitto: Idiluifudditi poterono altresì glo-

riarfi d’aver fupcrati gli fieffi Egiziani nell’a-

mor verfo il Re , e nello fpargimento di tributi >

e fudori per l’opere ftraordinarie , eh’ egH an-

dava ideando . ^.878
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Mariti ^878. Dóve il gretti He depone

L' innata Maeflà.
Quello è il deliziofiflìmo Palagio di Affarli

non dillante da Vcrfaglie che quattro miglia ,
dove il Re pafsa a Soggiornarvi frequentemen-
te deponendo il pefo della Corona , e godendo
pienamente le calmeduna vita privata . Tolto
che egli vi giunge , vi lafcia in certa forma d’ef-
fer quello, che egli è , e Spogliato di tutto il con-
tegno converfa domellicamente coi pochi Cor-
tigiani , che Seco conduce , imitando il Sole de-
scritto dal Poeta, il quale affidatoli al figlio
Fetonte

circum caput omne micantes
topofuit radior , propiùfque accedere jufKt

.

Si è fatto il poffibilc per addattar il Palagio, c
tutto il Giardino a quella genial intenzione, e
per imprimervi tutte le note d’eremitaggio , e di
regai Solitudine collruendolo per tal riguardo
lontano dall abitato ; Non è bellezza , e non lu-
linga , che polla qualificar un’illuflre ritiratez-

za» che non abbia abbondantemente Mari! . Il
Palagio è mediocre, ifolato, e fequellrato da
ogn'altra appendice . E’ pollo in fito affai baf-
fo, dal quale non fi Solleva che di otto, o dieci
fcalini , che van circondando tutta attorno at-
torno la Fabbrica , d'onde però non lafcia di go-
dere una nobdiffima veduta compolla prima
dal Giardino , che Se gli llende in faccia a guifa
di valle , poi dalla Senna , che gli Scorre poco
lontana, ed indi oltre il fiume terminata dalle
fughe della deliziosa pianura d ’ oveil . Ha in

mefc-

. v.
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mezzo una gran Sàia ottogona con varie pro-
porzionate ftanze, che vi corrifpondono per
ciafcuno de’ lati , dalle quali trovandoli elTa poi

intieramente rinarrata, non riceve lume fé non
dall’alto , onde le camere dell'appartamento fu-

periore, le quali parimente vi corrifpondono

,

non hanno comunicazione immediata con la

medefima Sala , mareftano bizzarramente fe-

parate da un terrazzo coperto di piombo , che
vi li frappone, per cui palleggiando da una par-

te li gode la Sala foggetta , dall’altra li hanno le

Porte , che fervono a ciafcuna delle otto camere
rteflc . 1 Padiglioni , che chiamano , o fia pic-

cioli Calini deftina ti alla poca Corte, che il Re
fceglie a piacimento ogni volta che vi li porta ,

fono tutti anch’effi Umilmente ifolati , e dis-

giunti tra loro d’una conliderabil diftanza tro-

vandoli regolatamente difpolli per buona parte

del Giardino , nel quale vengono a comporre
come uno fpaziofo Gradone al Palazzo regio ,

che è in capo . Se ne contano in tutto fei per

parte , ecome tutti nell’efterno tengon lo Hello

afpetto , così tutti difcordano nell'interno aven-

do ciafcuno d’eflì una particolar diverfità di

modello , in cui però li godono in riftretto tut-

ti quei comodi , che li richiederebbono in una
fabbrica grande . Nel Giardino vi è .veramente'

l’ultimo sforzo dell’amenità , e delle grazie .* Le
Fontane hanno qualità da forprendere , e da far

rimaner attonito anco chi vien da Verfagfìe •

Chi non ammira fopra tutto la ftravagante ca- 1

duca d’acqua» che fi fa per una (cala di bronzo

d’avanr
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davanti alpa]a „.-ni.
gitti, che da due Ja*ch/
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ftra0r<linjr
i

Giardino falgon03d a&b
"“' ah

«otrentadue piedi
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Kd,b‘1' d' etn-

ie cofe mirabili
. Gu nQn aver fenfo per

(onci, fi fcopronoiu d(h^,T^,ianri> che
napprefentandoaDDunrrlj^ di^inoJce miglia ;

«juell'impecuofo aJtcTorri tóS
Ufi vannoleggie^^ argento, lequa-
pr a quella partegi'uftaVvem,^ * ?«torta

,

le torce: ?b.eJ‘fPir3 , e
tolto per la «rottura diati" ,nfiSne fi ha
baffo, che dicono ,^tma !'

3“efto filosi
caffè, non effere flato che unt'
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jUtnOf E forfi pofcig .Jj™*
adifango.

- f^itre la gran Villa ,*
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è un pezzo,che fi ha pariamo • *cut

t
chè , c per lo foggiorno ch,
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9**^ un'intiera giornata Cafa triti 1
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{ito piano , o più torto baffo circondato da Caffo-

fe colline in mezzo duna CpazioCa forerta dì

quindici mila campi diftefa ripiena di Cervi t]

ed intrecciata per comodo delle caccic di tanti,

labirinti di ftrade> che corre colà un’opinione

affai vulgare , chequando fuffero tutte dirizza-

te in una fola compirebbero le <Soo miglia.* ch$

fi contano da Fontanablò neU’Italia , La Fab-

brica ^veramente un mofiro di pietra come la

chiamava il Cardinal Bencivoglio , fenza gran
fimetria , anzi un compleffo eterogeneo di moli

te fabbriche infieme adunate fatte in vari tem-

pi , e con difeordi difegni , onde viene a rifultar

una mole affai confida, ma che però nella fua

fteffa confufione non lafcia d’aver un’ayyenen-

za regale , e di fpirar un’orrida maeftà addatta-

taalle circoftanze del fito La Bruttura dell’

antico Cartello fi deduce fin dai tempi di San

Luigi , che folea chiamarlo il fuo deferto , e I4

fua folitudine ; Si trova però , che fin nel l

Lodovico Settimo detto il Giovane faceffe eri-

ger a Fontanablò la Capella dedicata alla

Beatiffima Vergine , ed a San Saturnino > la

quale ancora fi vede in mezzo della gran

Piazza , che chiamano
.
Ovale * Francefco

Primo cominciò ad abbellirlo , e ad accre-

fcerlo dopo gran tempo, ch'era rimafo come,

abbandonato, e lo arricchì particolarmente

d’un’ infigne Biblioteca , che fu poi trasferita

a Parigi , Il refto della Fabbrica è per gran par«%

te dovuto ad Enrico Quarto , che molto.fi com-r

piacque d’un tal domicilio , e con varie aggi-

unte

1
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unte d’appartamenti la ridufle a fegno di com-
pir un miglio e mezzo di giro fenza compren-
der i Giardini , ed il Parco . Vi è un buon nu-
mero di Sale , vi fono più di mille camere , e

molte Galerie fomite de’ più rari pezzi del Ru-
bens, che v’ha efprcffc le battaglie di quello

Prencipe per tacer quelle d’altri fomofi Pittori

,

che v' han dipinte le conquide degli altri Re ,

c particolarmente quelle di Carlo Settimo fu gli

Inglefi . La ftatua equeftre del medefimo En-
rico di marmo bianco è una fcultura di trava-

glio indicibile non mancandovi altre eleganti

figure di pietra , e di bronzo per le Tale , e i

Giardini . V’han quantità di belle fontane , le

quali fi mantengono fenza i molti difpendjfo-

liti a profonderli nelle altre Ville a riguardo

delle pronte fcaturigini d’acque purifiime , che
fi trovano da per tutto , e che appunto han dato
al luogo il nome Fons bell' aqueus in Francefe

difontdine belle eau . In quello Palagio fu tenu-

ta nel mefe di Maggio dell'anno idoo la con-
ferenza tra gli Ugonotti , e i Cattolici nota nel-

le Storie degli ultimi Concili , e vi fi moilra di

-

finitamente ai foreflieri la Camera , in cui il

detto Enrico fini di reftar intieramente perfua-

fo delle verità della credenza Romana , alla

quale rifolfe d’attenerfi ficcome a quella , nella

quale l’uno, e l’altro partito accordava trovarli

fallite , mentre nella contraria i foli Protefianti

ofavano d'afierirla . Si moftrano pure altre

flanze celebri per gli colloqui tenuti un’anno
dopo dal Cardinal di Perron col famofo Cal-

vini-
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vìhifta Du-Pleffis, il quale vedeildofi total-

mente convinto, anzi infermatoli per ramari-
co partì occultamente fenza prender congedo
ne meno dal Re

.

#
San Cloù borgo cultiflìmo dell’Ifola di Fran- S. cisti

eia quattro fole miglia di Cotto a Parigi fituato

fu la Senna , ove ha un gran Ponte di pietra ,

detto già Hpngent , o T^onigentum ad Sequanam ,

il qual nome ha cangiato nel Cuddetto di San
Cloù , in latino di Fantini Santti Clodoaldi do-
po che quello Santo figlio di Clodomiro Re d*

Orleans in lui fepolto lo nobilitò con miraco-
li. Il dominio temporale appartiene agli Ar-
civefcovi di Parigi, ingrazia de’ quali egli è
flato ultimamente eretto in Ducea, e Pariria

di Francia. E’ pollo Covra un Colle amenillìmo,

che lìgnoreggia comodamente tutta la vaflità

della vicina C^piple , al di cui afledio trovan-

doli Enrico Terzo , ed avendo in quello luogo
i Cuoi alloggi rellò inf^icemente ammazzato .

Ora vi è Palagio Regio affegnato al Duca d*

Orleans di tutta la pompa , e di tutte infieme

le delizie con un Giardino Cpaziofilfimo , che

Ccendendo piacevolmente dal Colle va a termi-

nar Cu la Senna, ai di cui flefiìffimi margini

corriCpond* con diverCe balaullrate di pietra,

che gli danno una grazia indicibile. In quello

Giardino vi Cono de’ Palazzini Ceparati , che

fervono di ritiro particolare ad imitazione del

Trianone , e del Mari! di Verfaglie , ne vi

mancano fontane abbondanti, ed ingegnose,

giacché in quelle li colloca in Francia indivi-

X .. duai-
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dualmente lo sforzo delle grandezze , tra le

quali fé ne ammira una , il cui getto afcende a
nonanta piedi d’altezza

.

Medon Palagio del Delfino prima in pro-

prietà del ricchiflìmo Marchefedi Luvois , con
cui il Re ne ha permutato un’altro alfai più dif-

giunto . E’ collocato anch’egli fovra d'un Col-

le eminente , che gode d’ ogni parte una in-

circofcritta veduta qualche due leghe lontano

da Parigi, una fola da San Clou , poco più da
Verfaglie , al di cui Parco va quali ad affacciarli

con una eftremità del Giardino . Dicono , che

il medefimo Parco farà dilatato un giorno a
comprender anco quello luogo , famofo non
meno per la nobiltà della llruttura , che per

quella del fuo veramente incomparabil Corti-

le,il quale nell’alto lito , dove li trova, dalle due
parti , che non è rinfcrrato da fabbriche , viene

tutto attorniato da fuperbi Poggiuoli balauftra*

ti,d’onde,come da pompofa , e vaftifiima loggia

li gode l’amenità del Giardino, e della valla

pianura foggecta . Egli è un pezzo , che Medon
fi celebra per copia di lìatue antiche , le quali

dai molti Signori , che ha avuti , li fono anda-

te in diverfi tempi adunando , e particolarmen-

ta dal Signor Servien fovr’ intendente delle Fi-

nanze , che lo ha lungamente pofleduto , auto-

re dell’incomparabil loggia fuddetta. Vi è gran
magnificenza nell’edifìcio , ed una ricchezza

veramente llraordinaria negli addobbi tra i

quali s’ammirano alcuni arazzi > ove fono di-

fegnate tutte le cafc Reali di campagna linabo-

ieg-

/
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leggiando ciafcuAa d’effe uno de’dodici mefi
Non vi era ancora numero, o bellezza di fon-

ti , ma fi lavorava indefeffamente per introdur-

ne di tutte le forti , e per render Medon anco in

quello particolare corrifpondente agli altri re-

gi foggiorni , e degno del fuo prefcnte Pa-:

drone, • -

Madrid difcofto da Parigi un fol miglio fabr
, d

bricato nel i da Francefco Primo poco do-
* v

po la fua prigionia dandoli per ifcherao un tal

nome per mantener» come dicono, almeno in

apparenza la parola data agli Spagnuoli di do-

v er trovarli in capo d’un’ anno infallibilmente

a Madrid. Fece già una nobil figura tra le fab-

briche augufte , che nel tempo paffato boriva-

no in Francia; ma oggi, che corre colà il fe-

colo delle magnificente, pare che non ecceda

di molto il grado di Palagio privato . La vici-

nanza della Capitale e quella del deliziofo bo-

feo chiamato di Bologna, che gli ftà quali an-

neffo
,
può renderlo in qualche forma commen-

dabile. Le pareti e nel di dentro , enei di fuori

fono tutte veftitedi Jaftrc di terra cotta vetria-

ta, che appelliamo Maiolica, iftoriata diva-

rie figure -, Rimane a’noftri giorni quali ab-

bandonato , e come non ha molto in fe di re-

gale,così appena credo,che qualche volta abbia

goduto l’onore degli fguardi del Re . V’abitano

di prefente diverte povere famiglie , e partico*

larmente teffìtori di calze di feta. Monfeò, Mon-
targì, Challì fono altri luoghi regi di campa-

gna , alcuni de' quali altre volte avean grido *

X z ma

Digitized by Google



ma oggi non fi parla di lóro come fc nòn fuflc-

roal Mondo. «•
*

s.Git- p. 885. • e tefra gli altri mftgne

m»nò in per lefafee regali , £ per la cuna
*****

Delgran Luigi

Il luogo infigne per le falce di Lodovico De-

cimo quarto è San Germano detto in Laja dal-

la vicinanza duna felva di qucfto nome, princi-

piato già da Carlo Quinto, profeguito poi da-

gl'Inglefi , che ne furono qualche tempo Pa-

droni ,
porto tra Parigi , d’onde è difeofto qual-

che dodici miglia, e Poifsì picciola città na-

talizia di San Luigi , e famofa per la conferenza

feguita tra i Cattolici , e i Protettami di Fran-

cia alla prefenza di Carlo Nono , e di Cacierina

de’ Medici all’ora Reggente ne primi torbidi ,

che fuccefler colà della Religione . A riguardo

dell’onore , che ha avuto il Cartello di San Ger-

mano diveder nafeer Lodovico XIV , vi li re-

cita ogn’ anno li 5 Settembre nella Regia Ca-

bila un Panegirico in lode di Sua Maeftà , de'

quali fe n’avra una ferie ornai di fettanta , non

efiendo , come ben fi può credere , tutti d'ugual

bellezza , ne tutti corrifpondenti al grand’ar-

gomento , che trattano . Francefco Primo ,

che fi dilettava oltra modo di caccie , rifiatali

in grazia delle medefime con qualche mutazio-

ne?! vecchio Cartello qual ora fi vede girar at-

torno il Cortile in forma della lettera D , figu-

ra, ch'egli li fece dare per alluder al nome d’

una Dama da Ini amata, il quale principiava

in tal lettera» Il nuovo Palàgio fu fatto fab-

bri-
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bricar da Enrico Quarto ; le Tei Galeric , le nU-
merofe fcale , le grotte fotterranee , i com-
partimenti del Giardino , o più torto de’ varj

Giardini , che s’incontrano nella difeefa da
quell’ erto Colle fono opera di Lodovico De-
cimo Terzo , al che tutto il Monarca prc-

fente ha dati poi quegli ultimi delicati abbelli-

menti, c'han refo altre volte San Germano il

piu celebre di tutti i luoghi Reali. La Natura
vi ha contribuito tutto per far il fito amenilìi-

mo , la villa aggradevole , e piena di tutti gl*

immaginabili privilegi . In un gran tratto di

paefe, che di piena vaghezza lì domina da
quell’altezza veramente ftraordinaria, vi lì /co-

pre affai bene così lontano,ch’egl'è,io fteffo Pa-
rigi. Ciafcuno de'Giardini , e delle Grotte ac-

cennate teneva già qualche giuoco curiofo d’ac-

qua con varie figure , che lì moveano , le quali

all’ora faceano una gran parte di queftedelizic.

Nella Grotta , che ancora porta il nome da lui*

v’era un’ Orfeo , che nell’aprirfi dell'acqua Tuo-

nava delicatamente la lira accorrendo da varj

fiti molte forti d’animali ad udirlo: Diverfe

altre rtatue rapprefentanti il Re , il Delfino ,e

la Corte fi movevano a veder lo fpettacolo , c

gli arbori li piegavano alla loro comparfa . Vi
era in altra Grotta un Perfeo , che volava per

aria a liberar Andromeda , ed un Dragone le-

vatoli dibatteva ftrepicofamente le ali vomitan-

do dalla bocca un gran fonte , attorno il quale

molti Rofignoli , e Canarini chfpofti negli albe-

ri facean la melodia , ch’è lor propria . Sorpaf-

X l fa
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ferò un popolo d’ altre figure minori che nello

ftèflo tempo maneggiavano ogn’altra Torta di

muficali finimenti , e rapprefentavano tutti i

meftieri delTarti correndo una fpefasì grande

nel mantenimento di tante macchine, egiuo-

chi, che dicono che rottafiuna volta una cor*

da al violino d’Orfeo non corta fife a Lodovico

XIII meno di 500 feudi il rimetterla . V’avean

pure delle Grotte afeiutte > che col mezzo di

certo moto fecreto dell’acque producevano un
venticello frefehiffimo , il quale in oltre ani-

mava Organi, e limili finimenti pneumatici .

V’eran molt’altri ingegno!! fcherzi non men d’

acqua , che d’aria , i quali feccatiii i Fonti dopo

che il Re ha fermate le Tue applicazioni a Ver-

faglie, fi fon tutti guaftati, rimali ìnfelvati-

chiti- i Giardini della difeefa fuddetta * e fepol-

te nell’ erba tutte quelle logge , e quelle > altre

volte sì magnifiche ficaie in guifa che fono di-

venute impraticabili -, e mettono una formai

compafliqne . Quando io fui colà vi latrava in

quelle Gaìerie una Mandradi cani , che il Re
Giacomo d’Inghilterra vi tenéa rinferrati per

ufo delle Tue caccie . Il vecchio Cartello folo

ferviva all’abitazione di quello Re , e della fua

Corte , come pure per di lui fervigio fi teneva

aggiuftata , e culta l'unica parte del Giardino
* fuperiore in cima del Colle , e sera anzi accre-

feiuta di non poche bellezze^ San Germano
all'ora , ciò che difier gli Storici del Palagio di

*Teodofio , fi potea chiamar Un rigido Monafte-

ro , ed una vera fcuola morale nel foggiorno

di
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di quell’ efule coronato > c dell’ incomparabit

Maria d’Efte fua Moglie non folo perchè rap-

prefentava la maggior peripezia di fortuna ,

che fi fia mai veduta ai di nollri > ma anco per

le tante virtù Criltiane > ed Eroiche, nelle quali

ambidue inceifantemence s impiegavano avendo
deftinaco per ciafcun giorno della fctdmana
qualche particolar efercizio della loro efempla-

nfiìma Divozione *

A'.poi. Dell’attico Dionigi io paffai dunque

<Alla non molto lunge

Situata Città .

Io non ho voluto nominare il San Dionigi dì

Fràcia fenza dargli il gloriofo titolo d’Atcniefe

perfuafo che ben gli convenga quantunque fap-

pia effervi in contrario qualche forte argomen-
to tratto da antichi Martirologi, c da gravi

Scrittori , tra i quali è particolarmente Sulpizio

Severo» che ftabilifce i primi Martiri di quel

Regno al foli tempi di Marco Aurelio, Tunc

primùm in Galliis Martoria vifaferiùs trans %Alpes

Religione Chrifli tranfmijja,e Gregorio Turonenfe,

il quale rapportando la morte di quelto Santo

all'imperio di Decio , cioè verfo l’anno 2.$$

viene a farlo per neceflìtà diverfo dall'Areopa-

giu , che Tappiamo elfer vivuto ai tempi del Re-

dentore . Fortunato , ed Ufuardo riferifcono

anch’eflì il Martirio di San Dionigi chi ai tempi

di Decio , chi a quelli di Diocleziano ;
Quali

tatti gli antichi Martirologi manufcritti , e par-

ticolarmente i Gallicani diftinguono il San

Dionigi di Francia da quello d’Atene aflegnan-

X 4 do
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do loro diverto giorno di commemorazione ,

diverfa fede d’Epifcopato , diverfo luogo , c
genere di Martino , e fanno l’uno Vefcovo d’A-

ccne martirizzato col fuoco in quella città > l'al-

tro Vefcovo di Parigi decollato preffo le fue

Mura a Mont-Martre . Riferirò le parole d’Ufu-

ardo , che fa tal diftinzione
.
Quinto 7>{onas Otto-

bri . jlt\yems fatale B. Dionyfii Epifcopi ,& Mar-

tyris , qui pofl clariffimam Fidei confeffionem , poji

gravifiìma tormentorum genera gloriofiffimo Marty-

rio coronatus efi , ut tefiatur ^Arìfiides uItbenienfis
virfide , fapientiaque mirabilis in eo opere , quod de

Chrifiiana Religione confcripfit : E quefto è l’Atc-

niefe , o l’Arcopagita . Alli p. d’Ottobre poi

rammemorando il San Dionigi Francefe àdopra

le feguenti parole . VI- Idus Oftobris apud Vari-

fium 'Natale Sanftijfimorum Martyrum Dionyfii Epi-

fcopi, Rufiici Trasbiteri , & Eleutberii Diaconi ,

qui Beatus Epifcopus à Romano Vontifice inGallias

pradicandigrafia direSus ad prsfatam Zfrbem de-

venti y ubi per aliquot annos commijjum fibiopusar-

denter profequens tandem à Trafcfto Fofcenino una

cum /beitigladio animadverfus Martyrium compie-

vit. I Martirologi d’Adone, e di Beda fono del

tutto conformi , come pure lo è quello Beffo

antico Romano manufcritto, che fu poi pub-
blicato dalle (lampe d’Anverfadal P.Rofveida
Gefuita l'anno 1613. Corfe una tal diftinzione

comunemente fin al nono fecolo quando co-

minciando a venir frequentemente in Francia
gli Ambafciatori degl' Imperatori di Coftanri-

nopoli portarono feco le opere dellAreopagita
onon
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o non prima vedute > o per gran tempo perdile
nell’Occidente , c trovando , che il primo Ve*
feovo di Parigi teneva lo Hello nome infirmaro-

no ad Ilduino Abate di San Dionigi, che l’Arco-

pagita potette elfer una cofa medelima col San'

to, Titolo, e Tutelaredeiia Tua Abazia. Vo-
gliono dunque , che quello Ilduino fulfe vera-

mente il primo , che confondere i due San Dio-
nigi ftabilcndo , che il primo Vefcovo di Pari-

gi non fulfe diverfo dal primo d’Atene, Difce-

polo di San Paolo , che li fa fpedito in Francia

da San Gemente , della famofa Alfemblea dell'

Areopago, ed oifervatorc della miratolofa Ec-
clilfe nella morte del Salvatore . Agl’ impulii

dell’Imperatore Lodovico Pio , che li compiac-

2
uè della nova opinione , come quella , che ten-

eva a promover le glorie d’un Santo , nella cui

Chiefa egli avea ricevuto il Diadema Imperia-

le , raccolte prima tutte le notizie, che potè ave-

re dagli Scrittori Latini in quello propolito, e

fatto a bella polla un viaggio in Grecia per conr

frontarle con quelle , che gli fulfe forato di rac-

coglier colà , lcrilfe Ilduino i Trattati Areopa-
gitici , che dedicò al medelimo Imperatore , coi

?

uali ftabilì la identità dei due San Dionigi .

ofeiainuna lettera diretta ad Anaflafìo Bi-

bliotecario vi aggiunfe prove ancora più fin-
genti per la fua afferzione, e contro chi avette

voluto diverlihcare il Santo di Francia da quel-

lo d’Atene . Ad ogni modo Giovanni Scoto Bri-

gena coetaneo d’ilduino , e Monaco dello Hello

ifiituto intereflato perciò a foflener li di lui fen-



cimenti dedicando a Carlo Calvo la Tua verdone

latina dell'opere di San Dionigi difcreditò una

tal.opinione dicendo , ch’ella era nuova , e che

le notizie fomminiftrate ad Ilduinodai Greci

erano fofpette per lo bifogno, che la loro Pa-
tria teneva all’or de’ Francefi. Contro i tratta-

ti Areopagitici d’Ilduino inforfero in progreflò

di tempo degli altri intitolati Antiareopagitici

eflendofi divulgati per l’una parte , e per l’al-

tra tanti fcricri in quella materia , che fé ne for-

mata ornai un’intiera Biblioteca Areopagiticà >

alla quale abbiam veduto farli qualca altr’ag-

giuntalin l’anno palTato nelle nuove opere ufei-

teda Parigi , e da Roma col titolo di riniicut

jireopa^itic

a

concernenti la perfona , e i libri di

San Dionigi , che fono anch’effi argomento
d’altra celebre controverlìa nella Storia Eccle-

fiaftica . Ciò , che reca llupore lì è, che parti-

colarmente gli Autori Franceli li fono arrolati

al partito men favorevole follenendo la plurali-

tà de' San Dionigi > e rinunziando coraggiofa-

mente la gloria» che farebbe alla loro nazione

l’Appoftolato deilAreopagita contemporaneo
degli Appoftoli llefli , trai quali Autori per ta-

cer di cant'altri , s’annovera de’ moderni il Buf-

quetto > il Sirmondo , il Morino , il Launojo , il

Valefio > e l’Abbailard Monaco di San Dionigi
incorfo perciò in tanta averlìone degli altri

Monaci, che per quella fola cagióne fu tac-
ciato dal Monallero. Non ho potuto legger

fenza difapprova2Ìone la frafe d’uno di efli, che
favellando di quello Martire adopra le feguen-

ti
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ti parole. Quòd enim cum Ureopagìta Dionyfto fit

confufus id demum pojl amum Cbrifli 800 fattum,
cujus auttorfabula Hduinus , cui repugnavere Vi-

ri eruditi : Sed tunc gratta , atque potentia dottri-

na, atqtte veritatipravaluere . Quanto al Lati-

nojo egli è già conofciuto per critico troppo fe-

vero degli Atti, edelle Vite dei Santi Tempre
inchinato a combatter le opinioni già impoflef-

fate , ed a praticare come fcrifse un Tuo dotto

Avverfario, unicum ftudium everfionis , per lo

che i Curati di Parigi folevano ufargli delle af-

fettate cortefie per tenerlo placato, com’effi

dicevano , ed acciò non movefse qualche pietra

negli Altari delle loi* Chiefe . La opinione , che
accorda l’AreOpagifmo al San Dionigi France-

fe è certamente la più rifpettofa, e la più con-

forme al fentimento univerfale della Chiefa , la

quale da molti fecoli in quà nelle fue Tavole
pone in Parigi il Martirio dell’Areopagita ap-

poggiandoA in ciò all'autorità de’ Latini, e de’

Greci riferita da Hincmaro nell’Epiftola a Car-

lo Calvo. Tatrem veftrum Dionyftum effe jlreo-

pagitam a Beato Taulo ^Apoffolo hapthAtum , &
tAtlyenienfmm ordinatum EpifcopUm, &inGallias

à Beato Clemente direttumex bis , qua Graca ie-

flatio , & Santta Romana Ecclefia atteftatio , &
Gallicana intimai contefiatio ratum in hac cauffa

(
quod longèantenos dittum ) recognofcant . Cita a

lungo gli Autori Greci, e Latini afsertori di

quella propofìzione il Baronìe, i quali però

cflendo tutti pofleriori ad Iiduino non hanno

predo alcuni tutta la forza, e non lafciand’ef-

fer
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ferfofpetti d’averfi lafciati trarre da lui. Mo*
lira però evidentemente il P. Mabillon , che an-

co prima d’Ilduino fia Hata credenza di moki *

che San Dionigi fufle flato fpedito in Francia

da San Gemente , della qual opinione è anco
Pittorico Anonimo San-Dionifiano , chefcnza
dubbio fìoii prima d’Ilduino medefìmo , non
dando però egli , ne alcun altro per quello al

detto Santo il titolo d’Areopagita . Ma quando
anche la fuddetta propofìzione non fufle vera ,

eche il primo Vefcovo di Parigi non fufle in

fatti l’Areopagita , nel che pare , che Innocea-

zio Terzo nell’Epiflola fcritta a’ Monaci di San
Dionigi làici la libertà di feguire ciafcuna delle

due opinioni , fi verificherebbe nulla di meno
lefpreffione de’ verfi miei , che il Corpo cioè

dell'Areopagita ripofaffe nella lor Chiefa ,
per-

chè inviando egli a quelli Religiofì il Corpo del

Santo creduto l'Areopagita portato dalla Gre-
cia a Roma dal Cardinale di Capua , dice di far

loro un tal dono acciò tenendo elfi le reliquie di

due Santi Tuno, e l’altro fuppofti Areopaghi
non rettafle più luogo da dubitare, cheappref-

fo loro finalmente non fi trovafle quello del ve-

ro Areopagita , a favore della qual opinione

v’è in oltre l'Arrefto altre volte accennato del

Parlamento , che aggiudica a quelli Monaci un
sì gran fregio contefo loro con acerrima lite dai

Canonici di Parigi, decidendo, che TAreopa-
gita fia il pofleduco dai Monaci , e che il San
Dionigi Vefcovo di Corinto, che fiorì fotto

Commodo , e Vero , c che fcrifle alcune epiflole

Digitized bytoogle



da Eufòbio chiamate Catol iche , fia quello , che
viene venerato nella Chiefa di Noftra Dama *

Circa poi l'altra pretefa , c'hanno pure di pof-

feder il Corpo dell'Areopagita i Benedettini di

Ratisbona riferita dal Cufpiniano , e dal Cran-
zio, pare, ch’ella non abbia fondamento ba-

dante venendo convinte per apocrife dal Pagi
all’anno ioji le lettere di Leone Nono , all’au-

torità delle quali unicamente s’appoggia

.

y. poó. J{el Tempio , che tu fteffb
Confa-

Confacrafli a te ftefjbo Re de’ Cieli.

Si pretende , che l’antichiflìmo Tempio di pio di s.

San Dionigi di Francia non fia fiato confacrato

in altra maniera , che nella feguente riferita da
Roberto Gaguino lib. g. de gefiis Francorum , c

dal Fulgofio lib. i . cap.6. Mirafuà Templi Santi

i

Dionyfu in Lutetia fuburbanis dedicatio : "Pontifici-

bus enim , qui ad dedicationem convenerant , leprofsm

quidam , qui in eo Tempio notie illa excubuerat ,

nanavit , Chriftumà fe vifum § aliofque Santini

Templum dedicante* y fubente Chriflo , utquodvi-

derat , Tontificibus ad dedicationem profetiis refer-

retj ejufque rei ne fortè fides defìderaretur ftgnum

oflenderet illud , quod efjet a lepra mundatus , cutif-

que ex facie , qua tuberculis ejus morbi ulcerofa

erat , tota efjetfnblata . Eiigiturnon tantum fides

efl babita , fed etiam a dedicatone Pontifica abfjli-

nuerunt . In rei autem memoriam nunc quoque de-

tratta ex leprofivultu cutis aurea pixide condita

ofienditur, & dies quotamis inter Jolemnes celo-

bratur . Somiglianti a quella fono le miracola-

re dedicazioni fatte della propria fua Chiefa da
San
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San Michele fui Monte Gargano, e da San
Pietro parimente della Tua fteffa in Londra ad-

dotta nella Vita di Sant’ Eduardo dal Surio »

Circa la dedicazione di San Dionigi per altro li

sa , che l’ antica Capella anteriore di molto a
quella, che hi coftrutta agli impubi di Santa
Genovieffa , fu confacrata da San Rieul VeSco-
vo d'Arles, e che nell’ occafione delle aggiun-

te fatte da Pipino una tal funzione di nuovo fu

fatta da Sceffano Secondo Papa in tempo, che
,s’ era ricoverato in Francia, e che avendo l’A-
bate Suggero rifabbricato il Tempio nel 1140
la fteffa Solennità fu replicata per l’ ultima vol-

ta da un’ Arcivefcovo di Rerns . Siccome però
l’ una di quefte confacrazioni non efclude l' al-

tra , così con tutte quefte può beniflìmo accor-

darli la Sopraddetta miracolosa vedendoli già

che in San Dionigi una lìmil funzione ha volu-

to farli più d’ una volta

.

Timpi» V. 908. Tiem difuro orror vidi le tante
M s*n

x . Tombefamofe .

tmip.
jgapljjca $an f)jonjgì è una delle più ri-

guardevoli della Cri ftianità , e dopo le Patriar-

cali di Roma può affolutamente paffar tra le

prime. Il Rigordo Soleva chiamarla Coronam

Regni Francorum , & Regum , five Imperatorum

fepulturam . In Solo grado di lei preSe il nome di

Fanum SanHi Dionyfii , 0 di Dionyfiopolis quell'

antica Città , la quale prima li chiamava Catul-

liacum da Catulla Donna di vota , che dicono
aver data Sepoltura al Corpo di San Dionigi, e

de' Martiri Suoi Compagni, e fu quella fteffa,

acuì
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acuì quello Santo portò la fua tetta già decol-

lato , fé bene tacciono veramente di tal mira-
colo gli antichiffimi Atti di San Dionigi , ed

ogni altro Autore avanti del nono Secolo, po-

tendo egli effer ftato inimitato dal coftume cor-

fo lungamente in Francia , e riferito dai Bol-

landoti al giorno fedo di Maggio , Recepta Se

•

mel per Gcdliam confuetudinc omnes eos Sanftos ,

qui capite minutifuijfe credebantur , exprimendiin

jiatuis , pitiurifve cumeodem capite intra manus

ante peftus fublato , invaluijfe popularem errorem ,

quo crediti funt illi deci/.a capita poftmortem fufiu-

lijje , atque ad fua venerationis locum portale . Me-
rita quefto nobiliffimo Tempio unafommacon-
fiderazione anco in riguardo della fua prcfente

,

e pattata magnificenza ettendovi ragion di pre-

fumere, che futte non men fontuofa la fletta fab-

brica vecchia drizzata la prima volta da Dago-
berto, che fi fece lecito , come fcrive il Gagui-

no, di fpogliar tutte Je Chiefedi Francia per

abbellir quella fola coprendola fino con laftre

d’argento , le quali avendo fervito per qualche

tempo furono poi fatte levare da Clodovco Se-

condo perfoccorrerei poveri in occafione di

pubblica neceffità . L’ Abate Suggero fopra no-

minato famofo non men per gli vari fuoi fcrit-

ti , che per li molti , e gravi fuoi minifteri , in-

fignito dagli elogi di San Bernardo , e lafciato

alla Reggenza del Reame da Luigi il Giovane

quando pafsò alla guerra di Terra Santa , fa

quello, che già cadente , eruinofo lo rifiatali

nella forma ftetta,ch’ ancor oggi fenzamutazio-
. . ne
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nc mantiene . Per la Aia ampiezza , e per mille

note d* antichità , che A veggono d’ ogni parte

,

(pira veramente venerazione. Vogliono, eh’

abbia intorno a 400 piedi in lunghezza, 150

in larghezza, e preliba 100 d’ altezza, nella

quale vien foftenuto da fetfanta grolle colonne

.

Quelle due gran Torri quadrate , che a torni-

glianza delle due del Tempio di Noltra Dama
di Parigi occupano buona parte della facciata

,

fono quali tutte coperte di bronzo, e le Porte

fono parimente dello Itelfo metallo dorato , e

figurato di diverti lavori • I Privilegi , che vi

hanno conferiti in vari tempi i Papi , i Re , e gli

Imperatori Franceli , fono innumerabili come
fi raccoglie dall’Iltoria di quello Tempio, e

Monaltero Regale fcritta da Giacomo Dublet

,

e come fi raccoglierà da quella , che più diffufa

prepara il P. Filibien Monaco del Monaltero
medefimo, della quale abbiamo avuto in pub-
blico fin già alcuni anni il progetto, e nella qua-
le , com’egli s è impegnato provare , fi vearà

,

che tutto quali il Mondo ha contribuito alla

fua erezione, ed erudizione. Cerco, che v’è

fiato tempo nel quale non hanno ricufato d'ef-

fervi Abati i medefimi Re di Francia . Fino dai

tempi di Clodoveo, e di San Landerico Vefco-
vo di Parigi fi trovò efentato dalla giurifdizio-

ne Episcopale refo dipendente immediatamen-
te dalla Santa Sede , ciò , che li fu poi di nuo-
vo procurato da Pipino, da Carlo Magno, e

da Carlo Calvo, il quale fece infieme ratificare

una tal concefsione dal Concilio di Soifiòns

.

Og-
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Oggi una' tal qualità non farebbe rimarcabile

thè per la fua immemorabile antichità efiendo

le efenzioni refe ornai privilegio vulgare impe-

trato di tempo in tempo da quali tutte le Reli-

gioni . Steffano Terzo fommo Pontefice diede

facoltà ai Monaci di San Dionigi di elegger uno
tra loro per dover efier Vefcovo con autorità di

eferci tar tutte le funzioni Epifcopali , di confe-

rir ordini , e di fpiegar tutte le infegne di tal di-

gnità ; E non fi deve tacere , che in quella Chie-

fa fi è ritenuto lamico rito di cantar in cene Fe-

lle dell’ anno tuttala MeiTain lingula Greca,
in altre la fola Epiftola* ed Evangelo , come
appunto fi cólluma nelle Mefle folenni de’ Pa-
pi, nelle quali dopoelfer Ilari intronati nella <

latina vengono replicati nella lingua Greca
fuddetta .1 Re di Francia v’hanno profufe tut-

te le marche della loro ftiroa conferendo agli

Abati autorità di conceder lettere di grazia ai

delinquenti , di batter monete*, di fiabilir Mer-
cati nella propria vafiifsima giurisdizione non
ifdegnando di confefiarfi rn qualche forma di-

pendenti dal Monafterocol nconofcerin feudo

da lui la famofa Contea di Vexin .1 faccheggi

degli antichi Normandi
,
poidegl’Inglefi, ed ul-

timamente quelli de’Calvinifti oltre tante guer-

re ora ftraniere , or civili hanno fovente cagio-

nata deir alterazione nelle regole di quello ìfli-

tuto , ed hanno dato morivo à non poche rifor-

me, l’ ùltima delle quali è fiata la famofa del

163$ fiotto l’ Abaz ia di Lodovico di Lorena , e

con l’afsiftenzade’duegcan Cardinali Riche-
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lieù ^ e Rofciafocò , in cui reftò introdotta la ce-

kbratifsima, e non mai abbaftanza lodata di

San Mauro.! Sotto il Regno di Francefco Pri-

mo già l’Abazia fi trovava eretta in Commen-
da Secolare, la di cui Menfa eflendo ricca di

quattrocento mila Franchi di rendita è fiata

poi afiegnata dal Regnante Lodovico XIV al

nuovo Monafiero di San Ciro da lui eretto in

vicinanza di Verfaglie per mantenimento di

400 Fanciulle Nobili , che vengonoda lui no-

minata e devono averei requisiti di quattro

Q
uarti di Nobiltà dalla parte del Padre refian-

o con tal afiegnazione totalmente fuppreffo il

titolo , e ’l nome dell’ Abazia medefima

.

Maufo u* Ciò , cheperò fovr’ ogn’ altra cofa infignifce

Regali quefto gran Tempio, egli èl’averfelo fcelto i

»* Smn
. Rè di Francia per luogo de’loro fepolcri , e per
’

ripofo delle lor ceneri . Dentro di lui fi preten-

de trovarfi le offa di tutti i Re > che Fono fiati do-
po Dagoberto , che è il primo Fondatore dell’

Abazia . Egli è tanto ingombrato di Maufolei

,

che vi refia fé non poco fpazio di libero > e nel

primo entrarvi cagiona veramente dell’orridez-

za con tante ftrutture funefte . Ve ne fono di

notabilmente alci » c follevati da terra , ai qua-
li fi potrebbe addattar in certa maniera il verfo
di Lucano 1 uu-u.-L

.

f
i ,r

Et Regum cinerts extrnSo Monte qniefeunt .

Alladeftra dell' Aitar maggiore vi è V anrichif-

fimo monumento di porfido del detto Dagobcr*
to con fopra la di lui immagine al naturale,
dietro a cui forge quello di Pipino Padre di Car-

lo
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jb loMagno Autore della feconda ftirjpe dei Re,
che morì appunto in San Dionigi , indi quello

di Lodovico Terzó , e di Carloroanno con le

loro immagini a baffo rilievo. Vicino sinnal-

za il Maufoleo dei due Filippi Terzone Quar-
to ,' dopo il quale vengono quelli di Filippo Au-
gufto , di Lodovico Ottavo , e di San Lodovi-

co , il di cui còrpo quando fu colà trafporcato da
Parigi venne accompagnato da tre Re, cioè di

Francia, d’Inghilterra, e di Sicilia, ed in me-
moria di sì nobile accompagnamento per tutta

la Brada , che va da Parigi medefirao a San Dio-
nigi fi trovano eretti tratto a tratto certi rozzi -,

e non grandi Obelifchi con lepicciole ffatue de’

medefirai Re. Dopo la Canonizazione di quello

Santo Monarca fatta da Bonifazio Ottavo furo-

no le fue reliquie riportate nella Santa Capella

-di Parigi, che, come altrove abbiam detto , s'

aveva fabbricata egli Beffo , eccettuatene po-

che , che furon lafciate non già nella Chiefa

,

ma nel Teforo di San Dionigi . Dentro al Coro
preffo la Catedra dell’ Abate vi è la Tomba di

Clodoveo Secondo, ed in vicinanza vi è l’altra di

Carlo Martello, che in quel fuofimolacro ap-
parile vellico da Re , titolo , che li vien pur

dato nella Beffa ifcrizione , Karolus Martella

Rcx, bench’ egli in fatti non fuffe che Maltro

del Regio Palagio , carica ,che veramente efer-

citò con autorità non inferiore alla Regia . Lo
Beffo titolo li vien dato anco da qualche fcritto-

rc , e particolarmente dalla Cronaca San - Dio-

nilìana allagata dal Mabillon negli annali Bc-

Y % ne-
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ncdcccini , (ebbene egli è vero, che Gregorio

Terzo nelle epidole non gli ufaffe mai che quel

di Subregulo . Dall’ altra parte del Coro oppo-

(la alla Catedra vi è la fepoltura d’Ugo Capeto

Autore della terza ftirpe Regnante . In mezzo

ài Coro ftefi'o s’ innalza il Maufoleodi bronzo

di Carlo Calvo con la di lui (tatua veftita d’ in-

degne , e d’abiti imperiali . Si trovano nello def-

fo Coro pur fotterrati y ma fenza onor di tomba

particolare, Clotario Terzo, Chilperico Te&*

zo. Luigi Quinto, e qualch’ altro Re. Alla

delira dell’ Aitar grande fono i fepolcri di Filip-

po il Lungo, di Carlo Quarto , e di Filippo Se-

llo detto di Valois. Neldifcender dal medeA-

mo Coro a mano'parimente delira s’incontra il

Monumento non molto alto di Carlo Ottavo

con (opravi la di lui (tatua di bronzo colorita

al naturale, egenuflefla. Direttamente oppo-
• Ili a mano Anidra vi fono quelli di Lodovico

<,Decimo, e di Roberto, e ve n’ è vicino un’ al-

tro poi , che ferve unitamente ad Enrico Primo

,

ed a Lodovico Sedo detto il Grolfo . In una me-

‘diocre Capella a Anidra del Coro trovanA i dé-

poAtidi Carlo Quinto, e della fua poderità.

Dirimpetto a quedi giù per il Tempio forge il

' Maufoleo fontuofo di Francefco Primo , che dl-

'llintaraente follevato dagli altri tiene fopra di

fe il Amulacro di marmo del medefimo Re fe-

dente co’ fuoi piccioli Figli in atto d’ orar a man
giunte. Corrifpondente a quedo , ed in taccia

'alla Capella laterale Anidra del Coro v* è 1* al-

tro di Lodovico Duodecimo , e della Regina
- i ‘ fua
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fua Moglie , di (cultura maravigliofa , nella!

quale fono rapprefentate tutte le di lui Batta-
glie , e dicono efler flato lavorata in Venezia
infieme con le flatue de’ dodici Apportali , che
vi Cedono intorno .Sul’ alto del Maufoleo Han-
no dirteli i due Simolacri della Regina , e del

Re» e '1 primo ha una foverchia nudità, che par
difdicente a Regina e tanto più a Regina de-

funta. Poco lungi da quella mole v’ è una Por-

ta, che introduce in gran Capella, la quale

ferve ai Monumenti particolari delia cala di

Valois fatto colini ir con fomma magnificenza

da Caterina de’ Medici . Vi s’ è impiegato del

gran marmo nelle Tombe , e vi fono drizzate

all’ intorno della Capella non poche fontuofe

Colonne fcannellate , rimanendo'però ogni cofa

Lenza la dovuta perfezione . La cafa di Borbon
non ha ancora Maufolei , ne Capella fua pro-

pria trovandoli il corpo di Enrico Quarto , e di

Lodovico Decimo Terzo fotterrati in vicinan-

za- dell’ Aitar grande , e quello della Regina
Maria Terefa in fito contiguo al Coro, fopra

il quale Ha eretto un pompofo baldachino di

velutonero. Vi fono qua, e là molt’ altri Mo-
numenti particolari di Regine , e di qualch’ al-

tro Prencipe del Sangue Regio , e così tra que-

lli come tra quelli dei Re nelluno per la efquifir

tezza dell' Architettura fu più ammirato dal fa-

mofo Peirefchio che quello di ^Margherita di

Provenza Moglie di San Luigi . Vi fi trovano in

oltre in quello Tempio molte altre Tombe di

qualche ìnfigne Ufficiale della Corona , come



I

di Beltrandò di Goeslin , di Lodovico Sancer-

re gran Cdntdttabile di Francia , edainoftri

giórni il Monarca Regnante ha onorateci que-

llo luogo le ceneri di Enrico VifcOnte di Tur-

rtina debinando loro un ripofo ancora più au-

cullo negli fletti Maufolei particolàri , che far

rà drizzare per la famiglia di Borbori Alcuni

di quelli Monumenti fono rinferrati in qual-

che picciola diftanza dalleccatidi bronzo, o

di ferro concorrendo anco una tal cofa a ri-

ftringer il fito, ed a render, com’ io diceva ,

impedita la maggior parte del Tempio

.

Per opinione de’ più eruditi però non tutti t

' corpi dei Re , che fi fanno fepolti in San Dio-

nigi, fi trovano veramente in San Dionigi ,

anzi che le Tombe fteffe di quelli , che vi fono

in fatto depofti , non hanno tutta quell’anti-

chità , che univerfalmcnte fi crede. Un tal fof-

petto parvemi di feoprir affai chiaro nel dottif-

fimo Padre Mabillon poco fopra citato , il qua-

le fu quello, che ci onorò di accompagnarci j

e di venir con noi da Parigi colà , defiderofo

particolarmente di favorire il Marchefe Ro-
dolfo Colloredo a contemplazione della facra

,

ed erudita amicizia
?
che pochi anni prima avea

llretta in Roma col Cardinal Leandro fuo Zio

,

facendoci apprettar da quei Monaci un fon-

tuofo banchetto , e ricolmar d’ogni fotta di gra-

zie. Un* altro di quei ReligiofiUomodi pro-

fonda letteratura mi efprcfle in ciò fenza alcu

na riferva ifuoifenfi, e trattò apertamente di

favolofi la maggior parte di quei vetufti depo-
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fiti
.
Quello dubbio era giàmolto prima venu-

to in mente al fuddetto Peirefchio , il quale ,

come fcrive il Gaflendo nella Tua vita , non
avea faputo rinvenir nota > che indicarti: alcuna
di quelle brutture molto più in là dei tempi dì

San Luigi > avendo prima fatto un fomigliante

giudici© anco delle farnese Tombe di Clodo-
veo a Santa Genovieffa , e di Chilperico a San
Germano dei Prati . Scripfit fe nondum quident

monumenta prifcorum Regum San *Dionifuma, invi-

fiffe; Sedjam tamenfaljtconvieijfe tumulos extru-

ttos tum Clédovao ad Sanftam Genovejfam , tum
Chilperico, & quibufdam aliis ad Santtum Germa*

num . E patteis poft diebuscum eoi expendijfet
,
qui ad

Sanftum Diortyfium : jqihil pomi comperire , irf-

quit , qttod ante Divi Ludovici temporafatisfecerit,

exiftimoquè omnes illos antiquiffìmos tumulos tempo-

re eodem > nec multò ante Divum Ludovicum extru-

£los .

y. pai» òuanti chiuda nelgrembo : ’f
tforv!i

il Sacrario vicino :...
- n£i.

U

Congregati Tefori »

Non porto di meno di non far qualche pic-

ciol cenno de’ copiofi tefori > che fi trovano

nel Santuario di San Dionigi » Quei Re di Fran-

cia, c’hanno fatte le efpcdteioni di Terra San-

ta, vi hanno riportate le rarità più Angolari

concernenti la noftra Redenzione , e i loro fuc-

ceflòri non hanno mantato di collocarne delle

altre raccolte con molta fpefa da varie parti d*

Europa . V'han delle reliquie di Maria Vergi-

ne, dei Profeti, degli Appoftoli, diSanGio:
Y 4 Bat-
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Bandita , di San Dionigi , e d’altri Saliti an-

tichi , e moderni tutte confervate in vafi d’i-

neftimabil valore . V’ha la maggior pàrte de-

gli finimenti,, che fono concorfi alla Paffione

di Noltro Signore » i quali farebbe troppo lun-

go recitare, e tra gli altri viene inoltrata come
cofa di {travasante cur iofità la lanterna di Giu-
da , quella cioè, di cui egli fi vaifc, quando
andò nell’Orto a tradirlo , della verità della

quale non faprebbe dubitar il Volgo dr Francia

aitai perfuafo , che il medefimo Giuda fuffe

Francefe , correndo un’opinione popolare affai

ferma nelle Provincie d’Angiò, e di Maine >,

eh’ egli luffe nominatamente di Sablè giufta

quel verfo
'

Terfidus illejudas Sabdolicertfis erat .

Altri lo fanno Normando nato in un villaggio

traCaen, e Roano u

Judas etoit J^ormand

Tout le Monde le dii .
f •»

;
Per altro Giuda effer fiato Galileo, comeciaf-
cuno degli altri Appoftoli , attefia francamen-

te San Girolamo , e dietro di lui il Baronio . E’

curiofa una volgar tradizione che corre nell’

Ifola di Corfù , ove fi trova una cafa poco lun-

gi dalla città Capitale che vogliono effer fiata

di Giuda , e refia da fecoli in qua difabitata in

odio di sì funefta memoria. V’ hanno in oltre

a San Dionigi Corone , ed Infegne di molti

Re , e d’altri Eroi , ed Eroine di Francia . V’:

ha lo feettro di Carlo Magno, l'armi d’Orlan-
do, lafpadadi San Luigi

,
quella della Pulcel-*



la d'Orleans, gli abiti, che hanno fervito all’

incoronazione di quei Monarchi, emill’altrc

pueziofità. A quello propofito voglio giuftifi-

care l’epiteto, che ho dato a quelli luoghi di
divozione chiamandoli appunto alili divoti *
ciò , che tal uno pretenderebbe non poter dirli

in .veruna forma parendo egli proprio di chjr

efercicala divozione , non delle cofe, verfo le

quali viene efercitata. Me ne ha dato motivo,

lacontefa , che ho fentico farli da un amico
erudito, il quale leggendo le parole,del teda-,

mento, che fi vede a ftampadel Sereniflìmo

Doge di Venezia Silvcftro Valièro efprimeati *
ch’egli lafciava a gran Perfonaggio fuo confi-

dente , e congiunto un Divotiffimo Crocefi fio,

pretefe ciòefier mal detto. Io concedendo cf-

fcr una tal cfprelfione veramente non molto
propria, ad ogni modo follenni poterfi adopra-

re , coll’efempio particolarmente del Petrarca

,

il. quale nelle epifiole parlando duna Capella

vicina alla grotta del Pofilipo di Napoli non fr

fchivò.di ferivere . Super ipftus crypta exitum bre-

ve, fed devotijfimum Sacellum Diva Maria Hydria

dicatum . •

K 919. Qui l'aurea fiamma
Così famofa , e qui[erbato è il[acro

Stendardo tutelare Truffi*
La famofifiima Orifìamma pafia tra le cofe

più fingolari , che fi confervin nel teforo di 5ah.

Dionigi . Ella era un Veffillo in forma di Laba-

ro, o Gonfalone proprio di quello regai Mo-
nade-

r

-f
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naftero, folito tenerli altre volte piantato fopra

il Monumento di San Dionigi , che i Monaci
aftretti a prender Tarmi in difefa de’ loro beni,

0 privilegi porgevano in mano de’ ior difensori

recitate prima alcune preci , ed oflervate certe

folenni formalità» Nell’ inventario di quello

Teforo fitto da Franccfco Primo nel 1734 , poi
rinovato da Enrico Quarto nel 1592 egli viene

defcricto t Etendart d'un ctndalfonepaisfendùpar

le mUieù en fafon de Gonfanon fort caduque cime*

tuppè attour d’un bacon couvertd’un cuivre dorè,

t£“ d'tmfet longuetaigù au bout . £ nella Filippi-

de di Gulielmo Britone viene rapprefentato

Vexillum fimplex cendato ftmplice textum .

Splendori rubei , Letama qualiter uri -

Ecclefìana folte tereie ex more diebus

,

- Quod cumfiamma habeat vulgariter aurea nomai
• Om nibui in bellie babet omnia fona preire

,

Quod Regiprosare folce Dionyfuts jibbas .

bellum quoticifumptis proficifcitur armis .

Quello Veflillo è veramente celebrati(Timo nel*

le antiche Illorie di Francia, e come viene in
quelli veri! accennato , era portato inanzi a
tutti gli altri veffilli , del che ne fa pur fede il

Rigòrdo fin nelTanno lai $ , Jfcxillum Divi Dio-

tiyfii omnes procedere in bello debebat » Chiamali
•fiamma per la denominazione collumata ne'

fecoli balli con tutti gli altri flendardi , i quali

s'appellavan Riarmo, Fiammola, &Flmmina
aggiuntovi l'epiteto d’ aurea per Toro folgoran-

te aelTalia , a cui quello di San Dionigi era par-
tito*
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ticolarmcnte attaccato. Nelle irruzioni date

da Lodovico XI agli Ambafciatori d'ubbidien-

za , che fpedì l’anno 1466 a Paolo II, l'Orifiam-

ma viene chiamato LelifUmì ed annoverato tri

le cofe di- Francia miracòlofamente calate dai

Cielo non meno della Sacra Ampolla di Rema

,

che ferve all'onzione dei Re . Demonflradone

s

vifibiles ,
quàs Sabvatòr ’ì^pfter Jefus Cbriftttsferii

Regibus Fkarieis tàmin fàcva unftiwe, & armi

s

Floris libi» &de Loliflam elioni, quòd mifla fue-

rint de ciélis ; 1 Conti di Vexin ficcome quelli t

nella Giurifdizione de’ quali l’Abazia teneva

una gran parte de' beni, avevano il diritto di

portarlo, paffato ne' Re di Francia dopo che Lo-
dovico Serto comprò quell’infigne Contea dive-

nendo l’Orifiamma inlegna non più di quello

particolar Monaftero, ma di tutto il Regno.
In fatti quello Hello Re lo fpiegò contro Enrico

Quinto Imperatore, Lodovico Settimo lo por-

tò nell’efpedizione d’oltre mare , Filippo Au-
gufto nella battaglia di Bovines , Lodovico Ot-
tavo nella guerra contro gli Albigeli , Sart Lui-

gi prima contro Enrico Ré d’Inghilterra, poi

nella Beffa guerra di Terra Santa , Filippo l’Ar-

dito contro Alfonfo Re di Cartiglia

,

; e Filippo

il Bello nella battaglia di Mons, nella quale .

l’Orifiamma reftò prefo da’ Fiamminghi,e (trac-

ciato . Carlo Quinto , e Carlo Sedo parimente

l’efpofero nelle altre lormoffe, e dopoché gl’

Inglefi s’impadronirono di Parigi ne’ tempi ca-

lamitofi di Carlo Settimo non fi vede piu men-
aio-
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rione dell'Orifiamma avendo quel Re ifticuite

le compagnie d’ordinanza, ed inventate ban-

diere di nome , e di figura diverfa . Coirefem-

pio di San Dionigi anco altri Monafieri infigni

inalberarono le loro' particolari Orifiamme

,

che confegnavano anch’effi folennemente a lor

Protettori, de* quali vien fatta menzione fono

il titolo de figniferis Eccleftarum . Il titolo d’O-

rifiamma fu dato ai primi fiendardi degli efer-

citi regi qualche volta anco fuori di Francia,

leggendoli attribuito tra gli altri a quello d'En-

rico Settimo Imperatore in una fpedizione d’I-

talia . 7{ec minits extemplò ^tquilas , ^iureamquc

Flammam explicans in Fiorentia fines pervenit .

V. p$6. Mercè alfavor de ’grandi Eroichefpeme
ù'jldria , di Roma , e dell’Italia tutta .

Le grazie impartiteci in Parigi dal Nunzio
Pontificio, e dall’Ambafciator di Venezia fono
tali , che non fi poflon tacere fenza efprefla no-
ta d’ingratitudine avendoci effi fatto aver adito,

e favore anco diftinto nelle regie Corti di Ver-
faglie, e di San Germano, ed introdotti alla

conofcenza di molti Cardinali , Principi , e Mi-
niftri , i quali tutti in riguardo di si nobile pa-

trocinio ci ricolmarono di benigniffime dimo-
ftrazioni . L’Ambafciator di Venezia chiama-
va!! il Sig. Niccolò Erizzo Cavaliere, che do-

tato di virtù, e di maniere ben corrifpondenti

al fuo grado avendo compita gloriofamente

l’Ambafciata di Parigi pafsò a foftenere con
ugual lode quella di Roma, d’onde ritornato.
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viene continuamente impiegato , ed attefo dal*

-le fupreme cariche della Tua augufta Repubbli-
ca . Nomavafi l’altro Monfignor Marco Delfi-

no Arcivefcovo di Damafco , il quale dopò
aver efercitata la Nunziatura di Francia con
tutto l’applaufo dicibile, e con reciproca fod-

disfazione d'ambe le Corti , alle quali ferviva ,

fu promoffo alla Porpora da Innocenzio XII
premio ben dovuto ai molti Tuoi meriti , ed alle

gloriofe fatiche da lui incontrate non meno nel

corfo di tal fuo impiego > che nella fua memo-
rabile Vicelegazione d’Avignone , ed in fegui-

to fu poco dopo decorato anco del VefcOvato

diBrefcia, che unito alle prime Abazie dello

fiato Veneto , che fi trovavan già precedente-

mente in fuo capo , lo rendevano uno de' più

ricchi Cardinali del facro Collegio . Ma ( o co-

me mai vanno le vicende del Mondo
! ) appehà

goduto pochi anni il luftro di quella gran Di*
gnità, ch’egli era sì degno di poffeder lunga-

mente , fu l’anno pattato rapito da una breve >

ed impetuofa malattia fui fior degli anni , e fu 1
colmo delle Iperanze con grave iattura non fo-

lo della fua gran Cafa , ma di tutta la fua Sere-

niffima Patria , e di Santa Chiefa ancora , la

quale avea da lui ricevuto > e ricevea tutto gior-

no un sì degno fervigio. La di lui morte ulti-

mamente , e prima le di lui virtù riguardevóli

fono fiate argomento di varie mie compofizio-

ni fu le glorie particolarmente da lui riportate

nella fuddetta Nunziatura di Francia , delle

quali



3$°
quali fono flato teftimonio oculato avendolo
veduto regnar veramente negli affetti del Re,
che confidava nelle fue mani non pochi de’ pri-

mi affari d'Europa , ed effendomi trovato tutto

vicino quando quel gran Monarca lo onorò di

quel fingolariffirao elogio , Jefuis tres-fatisfait

de vous , & cefi tout ce * que \e pouvois iamais
votts dire . In uno degli accennati mici fcritti

( e lo dirò per mio onore ) mi fono ftefo a dargli

un’efficace eccitamento a pubblicar le Tragedie
del Cardinal Giovanni fuo Zio di fempre glo-

riofa memoria , le quali anco non pubblicate
hanno girato per le mani di tutti , ed hanno ri-

portata l’univerfale approvazione. Veramen-
te la gloria della noftra nazione, el’intereffe

delle Mufe Tofcane porterebbe , che non fi

flafferopiù lungamente rinchiufi tefori, che
ancocosifuppreffi, com’erano, hanno fparfa
cotanta luce fu gli occhi del Mondo. In tutte

le principali Librerie d’Italia , che ho voluto
attentamente vifitare ne* miei viaggi, ho fem-
pre veduto aver luogo , e pregio diftinto le

Tragedie del Cardinal Giovanni Delfino. In
Roma, in Napoli, ed in Firenze vi ho trovati

particolarmente quantità d’ efemplari , e l'e-

rudito Sig. Antonio Magliabecchi mi ha più
volte atteflato, che in qucft’ ultima città vi

avean perfone , le quali campavano col folo
impiego di copiarle. L'Autore, con cui io ho
tenuta la gloria d un’intima fervitu , avea avuta
la benignità di confiderarmi parte per parte

quell’
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3f*
quell’ opre fue nobiliftìme , c di rendermi ra-

gion dello fiilc,, dell'arte, e di tutta la loro

condotta* Certo che l’Italia o non mai, Qpo-
chiffime volte avrà veduto carattere piu tragi-

co, Tentenna più grave., intreccio piùingegno-

fo , e più eroico di quello ha ammirato partico-

larmente nella Cleopatra,; e nel Crefo, in or-

dine ai quali due purgatijffimi parti un celebre

Letterato delnoftro fecolo haofato dire uni-

verfalmente delle Tragedie di quello gran Car-

dinale «

Ette Medorus , Cleopatra , lucretia, Crafus

Effe docent qualem non tellm Attica vatem ,

T^on Romana tulit , viftumque fatebitur illa

Euripidem, hac Seneeam -

Ala come una virtù sì fublime era caduta in Per-

sonaggio per tutti i capi Eminentifilmo , che

vicino più d’una volta ad efler aflùnto allo ftef-

fo Pontificato non abbisognava di glorie feco-

larefche, evulgari, così egli ha voluto confi-

derarfì Sempre obbligato a Sopprimerla con tut*

to lo sforzo refifiendo pertinacemente alle in-

cedami premure , che gli fono fiate fatte in va-

ri tempi da tutte le parti , il che ha egli oflerva-

to non meno in riguardo delle fue Pocfie , che

di molte fue profe , le quali fi fa efler fiate Sos-

pirate dalla luce pubblica anco in paefi ftranie-

ri. Quella Severa maffima è pallata anco ne’

fuoi degni , ed illuftri Nipoti a fegno , che a-

vendo io loro portati i più predanti uffizi inca-

ricatimi da tutta la litteratura di Roma acciò fi

rifol-
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rifolveflcro Ai confolar l’univerfal defiderio con
la pubblicazione fofpirata almeno delle Trage-
die , nel che la famofa Accademia degli Arcadi
avrebbe fatta tutto fua una fpefa, ed applica-

zione sì degna , io non ho potuto in modo al-

cuno piegarli a sì fatta rifoluzione , la quale
farebbe ridondata a gloria di tutta l'Italia , ed
a sì pieno vantaggio de’ poderi

.
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T A VO L A
Delle cofe più notabili con-

tenute in quello Primo

Tomo.

A
«

A Biffo Fontana bituminofa fui Modanefé 6 t.

Acque Americane vendute a caro prezzo 102.

del Coafoe bevute dal Re di Perfia 1

1

x.

Acropoli Gattello in mezzo d’Atene x 1

5

Adriatico, ed Eufino veduti dal Monte Emo 95.
Adriatico, e Tirreno veduti dall’Apennino . ivi

Adriatico ftefo già pretto Modena 5 7.

Agrippa apre quattro ftrade in Francia verfo Lio-
ne 11 6-

Agata Tiberiana nella Santa Capella di Parigi 2c£»
Autori varj, chela fpiegano 207.

A igbel letta montagna tagliata in Savoja 100. fai*

fornente chiamata il patto d’Annibaie 101.
Albaro villa deliziofa pretto Genova 13.

Aleffandria 14.

Alti , ivi

Alpi 1 y.

Annelli gittatiin Mare in fegno di dominio 3?.

Apoteofi d’Augufto. 207
Ande luogo natalizio di Virgilio f. e 49*
Anfiteatri chiamati arene 49.
Anfiteatro di Verona 48. perche detto labirinto

. ivi.

Arari fiume tardissimo 2 j. e 104. unione di lui con
laMofella tentata da Lucio Vetere 1 18. chia-

mato già Brigulo, e Scora 129.- perche detto poi

Z So-



Sona ivi. Sua inondazione periodica i?f.

Ara Lionefe 25, e 1*6. creduta prima di Palla*

de 127. Caligola iftituifce davanti atei i giuochi
dell’eloquenza 126.

Arco Trionfale pretto a Parigi drizzato a Lodovico
XIV. 29. fila defcrizione 1 36.

Atene gitta annelli in Mare in légno di dominio

3*.

B

Artiglia Cartello, o Cittadella di Parigi 149.

X) deicritta 242.

Battifta Pio Sua opinione circa i Bucentauri 34.

Baftit*, e Battili* cofa fiano 243.
Bebriaco Villaggio antico tra Cremona, e Vero-

na 6 2.

Becano Gio: Goropio Sua opinione circa i con-
torni di Parigi i<sg.

Benaco lago Sue tempefte 34.
Bernardo , Claudio Tuo trattato circa la congiun-

zione de’ Mari la 7.

Biondo Flavio Sua opinione circa il ferpent* di

Milano 6 7.

Binimi loro fcaturigioi fui Modanefe 60.
Boartr, titolo di Giunone 35.
Boezio <? flato ,

ed ha fcrittoin Parigi 136. •

Breffello luogo della Morte d’Ottone 62.

Brunet Gilberto tafla l’Italia di povertà 132.
S-Brunone Sua ritirata dal Secolo 103. Non ca-

gionata dalla voce dell uomo rifufcitato. ivi

B« particola greca efprimente grandezza 34. ag-
giunta a varj vocaboli 35.

Bucefalo cavallo d’Aleffandro perche così detto
ivi.

Bucentauro, oBucentoro Naviglio Veneto 3. per-

ché così detto 33. e feguenti.

Bufi-
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Bufiri foprannome di Proteo Tiranna d’Egitto

,
% .

• • f • , \

C Amare Nome di Navi antiche pompofe 33.

Canale di Briarré aperto in grazia ai Parigi

197. di Lingua docca defcritto 160. d’ Orleans
aperto a beneficio di Parigi 1 98. >>

Canonici di Parigi ufficiandi mezza notte ac?.
Cannocchiali come adopratinelTOflervatorio Re-

gio 236,
Capella Santa di Parigi 144. e 205,

Capellanera, ovvero D<* JDamne nella Catedra le

di Parigi 103.

Capraria Ifola Anticamente piena di Monafteri
102. - - - - ».

• ‘
i

Carlo Martello ha titolo regio in S. Dionigi. 339
Carroccio lombardo 289.
Carrozze di Parigi Lor numero 286.

Carrozze , loro introduzione nell’America 288.

Carfo Antica Giapidia piena di cavità fotterra-

nee 42.

Cafsini Gio: Domenico Iodato 272.
Centauro titolo di navi grandi 33.
Certofa del Delfinato 22. defcritta 102.

Cheron Madamigella lodata 155. e 284.

Chiefe infigni di Parigi 203. •

Chiodo di N. S. gittato da S. Elena nell’Adriatico

f
er placarlo 74. venerato in Milano il. e 73.
'ezzo di lui in Carpentrasdi Francia 74.

Cimieri delle Dame in ufo nell’antica Roma 29 j.

Cigni Nudriti nella Senna in Parigi 189*

Cigni Non cantano ne In vita, ne in morte 192*

iol fan qualche delicato fifchio col moto dell’ali

ivi . San Cloù Villa Regia preflo Parigi 321.

Coletti Girolamo lodato 6.

Z 2 Co-



Colombe Modartefi portatrici di lettere 6. 50. mef-

fianch’oggi praticati in Levante 52. Varje&m-

pi nel corto nella guerra fanta 54 ‘ e nell attedio

d’Àrlcs ivi |

Comenda di san Dionigi fupprefla, ed augnata al

MonafterodiSanCiro pretto Verfaglie «•.

Comunicazione, e commerci di Lione 11 7. diva-

Cole minute quanto ben confervate {otterrà j6.

Coftantino primo Imperator Criftiano 70.
.

Criftailo di Rocca 18. e 91 con acqua racchiuia

oa. e >4. noné ftatomai ghiaccio 94.

Crittianofigenio Sua invenzione di adoprari can-

nocchiali lenza Tubi 236.
.
* * . 1

. D

DAme erudite di Francia 282.

Delfino Gio: Cardinale Patriarca d Aquì*

leja Sue Tragedie 35®* .
.. .

Delfino. Marco Nunzio in Francia , e Cardinale

S. Dionigi ^efcovo di Corinto Suo Corpo nel

Duomo di Parigi 203.

S. Dionigi di Francia fe fia 1 Areopagita 327. e

feguenti. Dedicazione miracolofa del fuo Tempio

333. Tuo Tempio defcritto 334 * tuo Tefòro

343.
Druidi antichi amavan le quercie 114.

Duomo di Lione anticamente Tempio d Augulto

in.
Dunum definenza d’alcune Città di Francia *13*

Dragoni Antonio lodato 61.

E Cclifsi dei Pianeti di Giove 237.

Emanuele Duca di Savoja fa tagliar la mon >
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tagna d'Aigbel letta u. e 99., r t
Erizzo Nkcolò Kavalier Ambafdator Veneto

in Francia 1 66. e 348.
Etimologie -varie di Parigi 183. ^

Europa trafportata da Giove con una jiave y che
avea per infegnaun Tauro 33.

Euri fiumicellodi Francia fatto venir a Verfaglie
per quei giuochi d'acqua 315.

Eufrate sabbia fonti comuni col Tigri 44.

F

F
Anciulli ammalati portati avanti il ferpente

Milanefe 69.

Fetonte introduce Religione Egiziana in Piemon-
te 78.

Fetonte come precipitato nel Po J. e 80.

Filippo Augnilo Se veramente il primo Impera-
tor Criftiano 69. confufo con Filippo Augufta-
le 70.

Fiumi loro origine da pioggie , e da nevi . 97
Fiume fotterraneo di Modena 6. e 53.

Della Fogliada Marefcial autor della Piazza delle

Vittorie zji.

Fontane di Verfaglie 161. e 209.
Fontana della Samaritana fui Ponte nuovo di Pa-

rigi 104.
Fontanablò 318.

.
’ *

.

’ * V

G

G Aleazzo Viiconti Sua magnificenza nell’edl-

ficare $3. -

Genova Sue lodi 1 3. danni ricevuti dalle Bom-
be ivi.

S. Germano in La/a 164. e 324.
San Germano dei Prati Abazia celebre in Parigi 1 74.

Z 3 Giar-



-, Giardino delle Toglierle Ih Pàrlgl e

tegnènti* j di Ltìéémburgo lì 5. di Richelieu 214.

di Verfaglie 308.

Giacomo 2. Re d’Irtghilterra 3*4. « 3 té,

Giocondi Giovanni Achitetto d alcuni Ponti in

Parigi*. 19 3

- Gobellmi Quartiere di Parigi per varie arti 179
Gorftio Stima imtrierfo i

non gictato il Chiodo

Santo neirAdriatito 74. >
- ^

Gretfero Sua opinione circa le fante Sindoni. 84

. t
I

I
Ncendio antico di Lione 13. e 1 18.

Incendi di Roma fpiacevano a Timagene ^per-
ché 119.

Ifcrizione celebre d’Augufto in Sufa 87. di Carlo
Emanuele Duca di Savoja nella montagna taglia-

ta d’Aigbelletta 100.

* Ifcrizioni fu le Porte di Parigi 182. varie per la

facciatadel Louvre 220. perlaftattìa, e Piazza

delle Vittorie 257. e 258.

Ifide Deità adorata già in Parigi i87‘

Isì . Villaggio preffo Parigi . ivi , tiene Arati àretio-

G con elcrementi marini Ì88
*

• ii... -

L

L Abìrìnto . Soprannome dell’Anfiteatro Vero-
nefe 43.

Lago in cima del Monfenefe. 96 altro in cima del
J Mónte Vefulo 97.
Lanterne introdotte la notte per tutte lè ftfadè di

Parigi 184. r * •
'

Legni folTìli , o fotterranei di Scozia 57.

Leone Imperatole Sua ftatua erudite in PàVia 76
Lcnzuoli, tic quali fu involtò il Corpo di N. S.

- nel-
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nella Grpoltura fWon molti 84.

Letteratura di Parigi 178- ..

Lodovico XIV. Suo Elogio 177. cede alla lite ^
coi fudditi 177 Opere varie fotto il fuo Regno
a beneficio di Parigi 180.

Louvre Palagio Regio 146. e 213. donde così „

chiamato 214. Incendio d’alcuni appartamenti
216 Varie ifcrizioni per lafua facciata 220.

Linea meridiana deiloflervatorio Regio 229. fte-

fa fovra tutta la Francia, ivi.

Linea meridiana in Roma 235.
Lione 25. fuo incendio ivi, en8. fitoper la fua
. edificazione moftrato da Corvi ila foggiorno

di molti antichi Cefari 120. Dedica un Tempio
ad Augufto, ed alla Dea Roma 121. fitoprivi-
legiatiflimo 115. Capo della Gallia, e della Ger-
mania- ivi.

Lutezia
,
'«Parigi

,
Perche così detta 183.

Lugdunum lo fletto che Città de’Co-vi 153. al-

tamente Città di luce . ivi anco Lucidunum Cit-
tà di bofco 1 54.

Longobardi 7.

M

M Abillon Giovanni lodato 249. 31». 3^2.
Macon Città di Borgogna 28.

Madrid Caia Regia dr Campagna 323.
Magliabechi Antonio lodato 350.
Mantova Suo Taccheggio del 1629. 49.
Manufcritti concernenti l ittoria di San Brunone

103.

MarB Palagio regio 164.
'

Machina descritta 312.
Maro Valle di Savoja 89. 1

Marroni facchini del Monfenefe 88. e 89.
Marronea Provincia Settentrionale 89.

* 4
'

Mar-
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Madia fiume nato in cima d’un Monte 97.
Martiri Atanacenfi , o dell’Ateneo Lionefe 130.
Mauriena Valle di Savoia 89.

Maufolei Regali a S. Dionigi di Francia 338.
Milano Suo Tempio maravigliofo io.

Modena 6, fue acque fotterranee ivi . e 45. Tuoi
ftrati fotterranei varj ivi.

Monfenefe 16. e 86.

Mediterraneo, ed Oceano veduto dai Pirenei $5.
Medon Villa regia aflegnata al Delfino 321.
Monte tagliato detto pattò d'Annibaie 21. 099.^ Monaftero di S.Ciro pretto Verfaglie 338.
Mont-Martre fobborgo di Parigi 140. 0178. ab-
bonda di pietre ivi. 0316. denominato dal Mar-
tirio di S Dionigi 316. «

MunazioPlanco edificator di Lione 128. fuoMau-
foleo, edifcrizione in Gaeta 129.

i

N

N Arbona quanto mercantile , e frequentata al-
tre volte 11 5.

Navi antiche chiamate Centauri 32. titoli loro di-

ver» ivi.

Nozze pervia di compra 38.

^ Nettezza delle Itrade di Parigi 184.

O

O Rifiamma antica bandiera di Frappa 166. e

345* Nome anco d’altre bandiere fuori di

Francia 348.
Orologio celebre di Lione 24. defcritto 123.
Ospitale degl’invalidi in Parigi 148. e 238,
Olpitali altri varj di Parigi 242.
Oftriche loro gufci trovati fotto Parigi 18 8.
Oflervatorio Regio di Parigi 147. e 226.

Pa-
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P
Adova 3» e 39. . , „ , .

Palagio antico di Parigi ,
le Palati 144. e

xij. delTermes, ovvero di Giuliano Apoltata

249 . delle Turnelle ivi . Regale , o di Richelieu

,

147. e 223. diLucemburgo 147* e 222.

Palagio des Duchi di Savoja fui Monfenefe 98

Parigi defcritto 137. e feguenti . Sue fabbriche ~

172. Ulteriori vietate da Lodovico XIV , e da

Enrico II 171. Fabbriche drizzate fu fondo re-

gio, o fiafu vecchie fortificazioni 176- lite tra

il Re, e i fudditi fovra di effe 1 77. Città oggi

quali aperta del tutto ivi.

Parlamento di Parigi 145.

Pavia quando , e perche così detta 7J.

Peirefchio Fabrizio Sua opinione circa i Maufo-

lei di S. Dionigi 343.

Piazza Regale in Parigi 151. e 248. delle Vitto-

rie 251. di Vandomo, ovvero di Lodovico Ma-
gno 152. e 2 66.

Piazze altre varie di Parigi 271.

S. Pier d’arena Villa deliziofa di Genova 1 3^

Pietra cavata fotto lo fteflo Parigi 17?*

Poeti nelle cofe Geografiche larghi 44.

Ponte nuovo in Parigi 141. Altri varj 192. e fe*

guenti Alcuni carichi di cafe altiffime 193.

Popolazione di Parigi 153, efaminata in confron-

to di quella di Londra 169-

Porte celefti 86.
f _

Pofizioni di luoghi corrette dall Olfervatono Re-

gio 231.



R Am after y maniera di fcender per la neve dal
Monfenefe 91.

Re di Francia altre volte Abati di San Dionigi

11 6‘

Roberto di Sorbona autore del Collegio di quello
nome 273.

Roberto Claudio Suo epigramma fopra l’Ara Lio-
nefe 127.

Rodano fiume rapidiflimo 108. tiene corfo mani-
feftamente diftintofullagodi Ginevra 109. Tue
acque falubri * anzi incorrottibili ila.

S
». •

S
Abellico M. Antonio vede nel bujo 36.

Santi decollati figurati anticamente co’ lor ca-
pi in mano. 331

Savoja 21 . Sua etimologia 99*

Scaligero GiofefFo vede nel bujo 3$.

Scoolben Lodovico fua opinione circa il Tima-
vo 42.

Sciallon Città di Borgogna 28. In lei fi celebran
le nozze del Delfino 131.

Selva facra ad Apollo preflo Vercelli 14. e 77.
Senna 142/ lentifliraa dentro a Parigi 190.
Selle, ftaffe, e ferramenta de’ cavalli quando in-

trodotti 269.

Serpente di bronzo in Milano 11 . e 64. Non può
eiTer il Molàico . ifri . Da chi portato da Milano
66 Creduto l’Ofione degli antichi 67. O pure il

ferpente d’Efculapio 11.

Serpenti igniti nell efercito degli Ebrei perche det-
ti Seraphin 64.

Siam Ambafciatori di , loro concetto circa le ric-

chcz-
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chezze delPalagiodi Verfaglie 305.

Siena nome di varie Città d’Italia 1 53.

S. Sindone Iftoria del Tuo arrivo a Torino 8ò.

S. Sindone incombuftibile di Beda 8 5*

Siracufa getta annelli iti Mareinfegno di dominio
' 3 ?

< '• : .
'

Siftema Copernicano confutato 283.

Sorbona 153. 0271. •

Stampa quando introdotta in Parigi 275* Primi
introduttori accufaèi di Magia w' ivb '

> >

Statua d’amore de’ Tefpienfi pregiudicata dalla fua

doratura 254.

Statua del Re nella Piazza delle Vittorie 272.
equeftre nella Piazza di Vaftdotfio 268. d’Enri-

co IV I4j.e207.di Lodovico XIII iji.di Filip-

po il Bello nel Tempio di N. D. 201.

Statue di molti Redi Francia attorno il Tempio
fuddetto 199.

Stelle vedute di giorno 234. nuovamente fcoper-

te neH’OlTervatorio 237.

T

T Empio diN. D.in Parigi defcritto 199. di S.

Dionigi defcritto 344.
Teforo di S. Dionigi 34 j.

Tiberio vede nel bujo 28.

Tigri, ed Eufrate, Lor fonti creduti comuni 44.
Timavo fiume del Friuli 3. e 40. Fiume in gran

parte fotterraneo 41. Rinafce in tutta vicinan-

za del Mare, ivi. Non èia Brenta 44.
Titarefo fiume entra nel Peneo fenza mifciarfi no
Torino 14. perché così denominato 38.

Torri per elevazione d’acque in Parigi 193.

Trevoux Città di Francia 2b.



*T

ì6< .*•»!» I • “* » •
- * .
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/ I % , /

V ;

V Enezia Suo Elogio 31.

Verona 4*. altre Città di tal nome 47.
Verfaglie defcritto 159. e 307. fuo giardino 160.

e 308.
Vicenza Sua Etimologia 43.

Vincennes Bofco di 134.

Voto degli antichi per i loro Imperatori 210.

Z

Z loberì fiume rinafcente dell’Afia 42.
Zerbinio Monte Modanefe ferace di bitumi

66 .

K
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Errori più'notabili oceorji in quefio

Primo Torrio

.

Face. Un. Errori
100 1. 30 qua
16 3 1. 22 orrido 11 folco.

165 1. io Dell’Atico.

193 1. 3 la prima, volta.

1 . 1 7 Budeo
200 I.13 di mezzo foftenu-

te.

217 1. 21 fèmecircolo

233 1. li quadrati

251 1. 20 ctvilibus

255 1. 22 pietra verde.
290 1 . 17 Tolieries

29 5 1. 32 a quei

3 19 1, 3 diftefa

Correzioni
quà
arido il folco

Dell’Attico
la prima volta
Budéo
di mezzo fon fof-

tenute

.

femicircolo

quadranti
felieibus

marmo verde
Tuiileries.

a quel

di ftefa.
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STAMPATORE
. « •

A chi legge.

V Enendomi ricercata qua#
giornalmente da molti l’O*

razione fatta dall’Autore fo-

pra la famofa Libreria eret-

ta in Udine da Monfignor

Illuftrifs. e Revcrcndifs. Dionigi Delfino

Patriarca d’Aquileja a comodo della fua

vafta Diocefi , e pubblicata dalle mie

Rampe l’anno 17 11. ho (limato bene qui

riftamparla invitato dal benigno gradi-

mento , col quale ella fu all’ora ricevuta

dal pubblico* Ho giudicato pure con lo

flefio riflefio di non far cofa difgrata al

Lettore fe v’aggiungeffi altro fimilecom-

ponimento dell’ Autore medefimo fm-

prclfo già alcuni mefi in Udine, ma con

non pochi errori di ftampa 9 i quali or

alterando 5 or deformando i fentimenti

poflono render defiderabilc una nuova

edi-
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edizione \
Non refeando d’avvifar fimil-

mcnte il Lettore , che ad entrambi que-

fti due fcritti ,
ficcome più proprio era ve-

ramente deftinato luogo nel fine di tutta

quell’opera s Ma perchè i due Tomi,nc’

quali è divifa, fono riùfciti di mole affai

difuguale tra loro, fi ha {limato miglior

partito il collocarvi nel fine di quello

primo per ifeemar in qualche forma la

disparita, ch’egli doveva aver dal fecon-

do** Soggiungendo con quella occafione

per fine , che fe nei verfi contenuti in

tutta l’opera fuddetta s’incontraffcro per

avventura termini , chc fapcfferdeirEtni-

co, come adorare, fato, dettino, eter-

no, eternità, c limili, lì riconofcan etti

unicamente per ornamenti poetici, men-

tre 1’ Autore foJcnncmente protetta di

non aver altri fentimenti , che quelli

della Santa Chiefa Roman*.

«
*

\ !..

• . ,S * * . I *
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ORAZIONE
kAU' lllujìrifs. e ‘Reverendi/;. Mon/ìgnor

DIONIGI DELFINO
PATRIARCA D'ACQUILEJA

In rendimento di grazie per la fontuofa Libreria

da lui aperta in Udine a pubblico, e perpe-

tuo comodo della fua Diocefi.

D E T T jì

DA NICCOLO MADRISIO»
E Dedicata all'lltuflrifs. ed Eccell. Sig. Cavalicr

LUIGI PISANI
PROCURATOR DI S. MARCO,
E Riformatore dello Studio di Padoa

.

IN VENEZIA, MDCCX Vili.
Apprcflò Gio. Gabbriello Hertz.

C9N LICENZA DE’ SUPERIORI, E PRIVILEGIO

.
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ILLUSTRISI, ED ECCELLER
TISS. SIGNORE,

On hi dafiupire V. E, yfe t*

prima volta , eh' io entro nel

vojlro riverito ‘Palagio a vi

porto un cuor si animofo 9 efe y

non comfciuto per anco da Voi y

pur ardifeofperare da Voi su ì prefenti miei

fcritti quella propendane benigna y che 1 il

voto piu nobile y e lofeopo piu illujlre di chi-

unque profejfa lettere fatto quefio Serenijpmo

Cielo , U ifianza a eh' iofono perfarvi y la

grazia y che vengo a richiedervi y non ha bi-

fogm di previa introduzione y o d'appoggio a

mentre appartenendovi di fua Jlejfa natura

A a vi



•4;! rende in certa guifa impegnato a confolar-•

, e gradirla, lo vi prego accoglier /otto

la vofira autorevol tutela alcuni fogli 9 che i

giorni pajfati vergai in commendazione delle

pubbliche Librerie , o per meglio dire in lode

di Monjtgnor lllujlriffimo , e» P^verenàìJJtmo^

DIONIGI DELF Patriarca d'

iAejuile)a 5 il quale ultimamente ne ha aper-

ta una copiojìfftma in Udine a comodo univer-

fale 9 ed a perpetuo ornamento della fua ri-

gaardevol Dìoceji . Sono ad implorar la vo-

Jlra protezione a un difcorfo fatto fopra le

pubbliche Librerie , che vuol dire , /opra.

materia di voftro proprio 5 ed eterno diritto ,

thè nere/Variamente riguarda il titolo , che

tra tanti altri si degnamente portate , di

Mecenate deglifiud j
dì quefo gloriofo ‘Domi-

nio+ e dì ^formatore della più celebreXJni-

'verjttà deli' Italia . Vengo a prefentarvi gli

encomi del.f incomparabil ‘Patriarca DEL-

-che vuol dire , d'un Eroeforniglian-
tiffimo a Voi-, del più ìntimo , efcelto devo-

fori fceltijprni amici 9 del Tìpo più vivo del-

ie vojlre rare virtù -, e per accoglierJutto in

una fola cfprej/ìone -, d’turi altro Voi fiejfo •

•ffon vi può ejfer dubbio , che la magnanima

\imprefa , eh' egli ha compita con tanto onor

44 del

l
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delfuo nomey non abbia unafretta analogia

con la vofra ampijfima Carica y mentre ten-

de a promover Ìerudizione duna. Provincia 3

la quale nell'^Ateneo felicitato da vototi atfi-

Spici ba riempite in ogni tempo di gioventù:

fpiritofa lefcuole y e di Primar). Profefori
le Catedre:

r
JS(e menJìpuò dire y cbe le glo-

rie del mio maravigliofo Prelato non fiano

in certaforma interefe dì Voi medefìma y che

avete collocata nel fuo la parte più preziofà

del vojtro bel cuore y e che le lodi di lui non

Jian perfare ari Eco fonora, alle vofre : Se
Voi/correrete te carte y ebebò l'onore dirafe-,

gnarviy vi troverete in gran parte quelle'

fefe eminenti qualità 3 che v adornano yJco*

prirete nel vivente ‘Patriarca ri Aqutteja il

nuovo Procoraior di San Marco y rieonofee-

rete tn quell' Idea de Prelati l*efempiate de
Senxtori y nelgran 2>/07\£/GJ ‘DELFI*

*AfO ilgran LUIGI PISANI i ritto*

verete quell' eroica fermezza y quella beni-

gnità Sovrumana y quelle foavì maniere y

quella maturità y quel candore % quel zelo y

cbe nelle vofre gloriofe rapprefentanze della

pubblica Maeflà alle Corti più cqfpicue y e
più lontane d’Europa vi refero £amor deMo-

narchi y e. l'ammirazione de P$gni : ‘Tfelle

A $ /*<?*'



/

fmitri azioni i orti (glifi ifìngue nelfui

ministerofublime ,
avrete una fembianza di

quelle * onde voi fegriàlafte maifempire i vo-

tivi importdnìijjìmì impieghi 5 nel bene 5

eh' egli produce a quefla fortunata fui Cbie-

fla 5
potrete Yavvifar quello flejfo 5

Po*

continuamente recate alla vojlrà eccelja ‘Re-

pubblica : L'amore ) é l' ojfequio i
dopo

quattordici anni dì applicazione ) * vigilan-

za indefejfa egli eflge più Vifoluto „ thè mai>

<dall'anime allafua Mitra foggette-> vi fard

^riflettere a quello ) cb<? nfemtete indi

-

fintamente in queftofiorìdiflimo Stato coti da

chi ha la gloria dì reggere *
còme da chi bà

ià felicita d' ubbidire i il fommo àpplaufo y

iV egli alla bella prima incontrò) e che tut-

to dife gli accrefce in una ‘Dìotefi cosi pie-

na dì popolo ) sì vafla di limiti 5 dipi*-

/* i/' cofumi) e di lingua * vi rimverd al-

ta memoria le unìverfalì acclamazioni *>
che

àcìolfero il voflro ritorno dalle famofe *Am-

bafeierie dì 'Parigi 5 e dì Londra -, e che

poco fa accompagnarono il voflro memorabile

ingrejfo alla ‘Bignitd ‘Procuratoria >• lo per

me fempre imputerò a mia ventura l'efle- -

reflato prefente a queft'ultima flrepitofa fun-

zione e mi pregierò fempre mai 3
eh abbia

toc-
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tocfato a miei occhi il veder le firaordinarie

dimofirazioni , che vi furonofitte in quella

congiunturafelice 9 nella quale sfoggiata in

pompe$ è profu/a in ojfequj la Cita più ma

•

ravigliàfa del Mondo ebbe alfine motivo di

maravigliarfi dife medefirna nell'aver tanto

potuto 9 e faputo: *2\(pn vifù bocca 9 chenon

fi sfiatale in applaufi 9 cuore 9 che non fi

firuggefie in affetti ) incbiofiro -, che non fi

fiemperajfe ìn encomi 9 virtù ) che non fe~

guijfe incatenata quell' infigneTrtonfo , *2or-

pora ) che non faoejfe corteggio alla vofira »

Ma non fo come io mera lafciato tnfenfìbil-

tnente rapire dalla venerazione 9 e dalgenio

ad accennare i vofiri gran vanti in tempo »

che rimbombano ancora del vofiro
t
2\£ome im-

mortale cotejli augufii recffi dell* cAdriatico 9

t che nonfifon per anco afcingati ifudori di

tantefronti erudite 9 che le fettimane fcorfe

travagliaron per Voi : Doveva riferbar an-

zi quefiigiufit miei foghi a quei tempi più

propr
) )

quando Voi innalzato ad una Digni-

tà anco maggiore di quella 9 che in quefii ul-

timi giorni v'incoronò 9 aurete falito quel

grado ) che in tanta pienezza di meriti uni-

tamente vi refta ì Si- ) eh' io defiiho a quel

punto le miepiùfervorqfe applicazioni apar-

À 4 lare 9



lare i ed a jeriverdl Voi ^prefmtando al ‘Pa-

triarca, T>ELrn^O le vofre lodi
, Jìccome

oradepofito nelle vofire mani quelle di luì j

7^e avendo cioè augurar dì più faufto a

mieifogli , fe non , ciò' ejffì vi rie/cario tanto

grati 5 ed accetti quanto vigiungerà accetto 9

e gradito, il geniale argomento , che trattano ,

delle glorie di ‘Prelato per tanti capi a Voi

caro 5 ardifco dì/applicarvi y che infieme co

fogli medefimì riceviate /otto il vojlro vene-

rato ‘Patrocinio il nome di chi con loro confar

era tutto fefejfo

“

: ; vi v.e.

- .

* Udine li 2. Agofto 171 1,

* \

. ;

Vmiliffim, DìvotìJJìmo , Ojjeq. Servidore

Niccolò Madrifio

,

*r

Digitized by Google



Confimene
• r

Bìbliothecam congregavi de

libros . Machab. z.

regionibus

i

i

E’fecoli dell’antica Roma, in

3
ue’ tempi eruditi cioè > che

ifpenfieri d’eternità manten-

gono ancora una luce sì viva

sii lo fguardo de’ Pofteri , le

Orazioni dette alla lode de’

Grandi non hanno avuto altro titolo che quel-»

lo di rendimento di grazie: Gli appla ufi fat-

ti ad un merito trafeendente erano forinole

«Iella gratitudine pubblica , ne fi fapeva con

.più aggiuftato pretefto celebrar le glorie de.

Prencipi, che ringraziandoli di quanto^ etti

opravano in cuftodia od in difefa de Po-

poli . Come le Virtù de’ Perfonaggi eletti

dalla Providenza ai governi fono univerfal

beneficio, così l’atteftarloro i fentimenti del

comun obbligo era il manto più proprio per

tributarvi gli encomj . Lodare , e dimoftrarfi

f
rato eran quali Anonimi , il raccontar le

eneficenze emanate da’ geni fovrani , 1 efa-

gerar l’amore verfo loro de’ fudditi era lo ttef*

fo che recitar Panegirici . Venendo in sì fat-

ta guifa ammantata con diyife d’oflequiola

lode non poteva la più raflegnata modera-

zione degli animi augufti rifiutar d accettar-*

la , perche il framifehiato omaggio di rin-

graziamenti dovuti la rendeva indifpenfabi-



io

le , e neceflaria: Cosi almeno decorrono i

due rinomati lodatori di Coftantino , e di

Graziano , e cosi relóquentiflìmo Plinio ,

che ci hà trafmelfà la Idea più perfetta, cl
termine più efpreffivo di quella forta diferit-

ti volendo in unà delle lue epìllole accennar

la Orazione dedicata aTrajano, la chiama*

, 3
librum, quo egit gratiàs optino Principi

.

13. Se coslè> Prelato per mille capi Illullrif-

fimo, e Venerabile , 10 non potrei aver più

giufto motivo di comparirvi davanti col re-

gillro de’vollri elogi > in tempo > che non
è elezione* ma forza l’umiliarvi al fine qual-

che divoto ringraziamento percotefti memo-
rabili fatti, onde felicitando la noftra forte

follevate la voftra oltre la condizione mor-
tale . Sò, che di maffime dirittamente con-
trarie a quelle del famofo Temiftocle nèifuna

cofa fentice con maggior ritrofia * che le vo*
lire medefimc lodi .* Contento della buona
confcienza di meritarle riputate tormento 1

*

udirle , pago di comparir tutto giorno lode-

vole vi recate a moleftia di venir in alcun
tempo lodato . Io àpplaudo con fommefla ve-

nerazione a cotefta Eroica Umidità ficcome

a Virtù, che è la corona dellalcre voftre* e

reputo maggior d’ogni lode il rifiuto magna-
nimo , che fapete far delle lodi: Ches’io ve-

rnili colluffieto prefente non altro , che à dir

bene di voi , voi fupprimerefie ne'primi sfo-

ghi il mio dire, e turandovi quell’ orecchio >

che non fente volentieri fc non le lodi del

Cie-
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Ciclo, cheriaflìfte con canta parzialità, pu-

nirete con la voftra difapproVazione la inno-

cenza del mio divoto ardimento . Ma io pre-

tendo di favellare più per lo noftro , che per

lo voftro riguardo, non a fcopo dì ridire i vo-

ftri meriti eccelfì , ma di pubblicare i ncftrì

debiti immenfi, non peraffumer la gloria dì

dicitore , ma per fuggir la taccia d’ingrato .

Ne voi fenza contravenire ai dettami della vo-

ftra dilicata giuftizia potrete opporvi ai dirit-

ti , che hà il noftro finceriflìmo offequio di fod-

disfare in quello conto fe fteffo : Potrefte ricu-

far gli omaggi d’una facondia , che vuole , ma
non quelli d’una divozione, che è sforzata a

parlare ,
potrefte rigettar la convenienza di

teflervi encomi , ma non la neceflìtà di ren-

dervi grazie »• Sarebbe troppo fevera la voftra

Virtù, quando tollerando di vederci ingiufti,

ti condannane nello fteffo tempo a rimaner

ftonofcenti. Einovando voi particolarmente

in quell’oggi l’àteo inlìgne mentovato nella

ìftOria de*Mactabei tenete ben minore l’arbi-

trio di riprovar quegli applaufi, de’qualinon

fùrtm parche le facre carte medefime con 1’

Eroe benemerito della Virtù d’Ifraele, che co’

f regiftri raccolti da’ vicini paefiereffe inGero-

folima la prima Libreria, che fi vedete nel

Mondo > anziana di fecoli intieri alle Gre-

che . ConJlrUem Bibliothecam congregava de regio-

nibtìs libros . S’io dunque vengo col cuòre aper-

to di tutti i miei Cittadini , con la voce concor-

de delle Accademie, e della letteratura Udine-
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fe ad attedarvi i noftri fenfi per coteflo Maefto-

fo Palagio , che avete in sì poco tempo innalza-

to affine di ricettar la non men valla ,,
che pre-*

ziofa unione di libri , che rifolvete d’aprire a
perenne , e pubblico comodo , della quale fpro-

priando generolamente voi fteflò , e la voftra

glorioiìffima Cafa, ne fcrivete erede la Pietà >

e la erudizione della mia Patria , vi pretendo*,

obbligato a foffrirmi. Anco in ciòildifprez-

zo magnanimo , che fate delle cofe terrene ,

avrà il contento di vederci ne compiutamente
giudi, ne grati, perche la grandezza , la no-

biltà, e le circoftanze del beneficiofon tali , che
mai non permetteranno di ringraziarvi abha-

flanza . Non crediate , che i noftri deboli uffi-

ci fiano per tributarvi mai quanto debbono ; la

forma più valida di adempire il gran debito farà

la ingenua confeffione del debito: Inoltri rin-

graziamenti faran Tempre minori del bene , che
riceviamo, e con tutti gli sforzi del noftro fgra-

varfi noi continueremo a portar su le fpalle una
gran parte di pefo : Noi non fapremo mai un-
to parlare quanto voi avete faputo operare ,

1”

efficacia de'noftri concetti farà Tempre difugua-

le alla energia delle voftre inimitabili azioni *

Tanto più , che chi intraprende la vece di par-

lare per tutti , è quegli flefiò , che deftituto de-

gl’ornamenti dell’arte dovrebbe più di tutti

ammutire , ed intuonarvi gli applaufi con la fo-

la voce d’un rifpettofo fìlenzio * Ma io , cho
forfè piùd’alcun altro hò concepito il valore *

eia dignità di quell atto , che adornando la Cit^

tà*
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tà , che abitiamo , fegnalando l'età , che vi-

viamo , propaga beneficenze inefaufte a tut-

ta la noftra pofterità nella parte più degna ,

che è la cultura degli animi, non hò volu-

to, ne faputo tacere : Sò , che parlerò con
poco onor del mio nome , e con poco vantag-

gio della voftra medefima gloria , che reiteri

pregiudicata dall'ofcurità del mio dire : Ma
qual vanto maggiore potrei mai fperare , che
d’offerir la mia gloria in facrifizio alla voftra

,

che di poter celebrare il voftro nome co’ digre-

diti, eco’difonori del mio? Così diverrà ven-

tura della voftra modeftiaefemplare che favel-

li di Voi il meno atto a favellare di Voi , che ri-

dica le voftre virtù chi non folo non fapreb-

be ingrandirle , manemen pareggiarle, che

efponga i voftri gran meriti chi poco abile a
farli {piccare li rapprefenterà Tempre inferiori

al lor efiere , e Tempre minori del vero
’

à. * * •

Io non vorrei, che qualunque fiali la debo-

le inclinazione , ch'io pollò aver per gli ftu-

dj , rendette in certa forma fofpetto , ò faceffe

credere da palitene dettato ciò, che filili per

dire in commendazione delle pubbliche Libre-

rie: Spogliando me ftelfo, quanto mai m’ é

poflìbile , d’ogni preoccupazione , che mi avef-

fè potuto infinuare il mio genio , non hò alcu-

na difficoltà d'atterire effer quelle dopo le cofe

facre, ed appartenenti alla Religione il Capi-

tale appunto più facro , che pollano aver le

Città , mentre fervendo aU’acquifto* ed all’

amor



x4
xumea amor delle lettere v’introducono in confcquen-

Reth. ,« za. una prottima difspofizione alle morali Vir-

tu tanto necefarieal mantenimento d’un Pub-

blico: Non fono le fole fcienze, che come s’

è talvolta oflervaco , feguono l’auge 4 e le

vittorie delle Nazioni ; Il faccetto ha fatto

pili frequentemente vedere venir elleno ftef-

fe corteggiate dalla profperità de’ trionfi * e

dalla riputazione dell’ armi . Un'Emporio *

che s’apra di pubblici libri , egli è il Palladio »

c l’Ancile fatale de muri ben cufloditi» e come
i fogli Sibillini vernano creduti contener in fc

fletti la mitteriofa Fortuna di Roma, cosi una
{celta unione di carte erudite hà fottenuto tal

volta il dettino , e le venture d’ogni altra Cit-

tà. Chi controdi quelle dalle mai locoa’per-

niciofi penfieri , chi voleffe levar loro le piu

gagliarde difefe le privi d’un p^gno così pre-

gevole, che le indebolirà molto piu che fc

Ruttai, togliefie l’armi di mano ai Cittadini medett-
lud

;/n mi in quella guifa che Stil icone concepiti i

Au$. dt funetti duegni contro 1 Imperio Romana
o-u.Dei. fi primo atto duttilità , che commife , fu il

confegnar alle fiamme i fogli Sibillini fudetti *

Una delle piu crude maniere , che efeogitaffe

l’Apoftata Giuliano per affligger la Criftiani-

tàde'fuoi tempi , fu il privarla in tutto de’li-

bri , e lo ftrappargli a forza di mano ogni car-»

ta della faggia antichità , editto veramente inu-

.

mano , e degno d ettcr fepolto in una oblivione

A P^P^a >.
come s’cfprimc lo Storico per altro

Marcili' affai parziale di lui . Inclemem ediftttm , & p<-
t.xu reti-
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retini filentio obrvendum . Sia mafiima d’un fo-

la Dominio il piti barbaro di collumi , il più

empio di Religione di quanti fifian mai cono-

{ciuci il punir la letteratura come capitale de-

litto , e fia fiata fcandalofa confuetudine della

picciola Citta di Norfia fituata ne receffi del-

l'Apennino il tener di sì fatta maniera efclufe

dal fuo governo le lettere > che non altra con-

dizione , che d’ignorarle , richiedea ne’fogget-

ti , che promoveva alle cariche , dando nome
de’ quattro illiterati a quel primo fuo Magi-
ftrato di tal numero appunto comporto ; Que-
lli fono cali, che ilfentimento universale con^

danna , e che mirati con naufea da tutto l’orro-

re de’fecoji non hanno forza , ne credito per

palliare in efempio . Balla , che l’Univerfo più

culto s’accordi a fiabilir , che le lettere fiano

il nerbo maggior de’ Governi , ed a riconofcer

il Sapere per quel lume fovrano , onde la mano
di Dio

,
per valermi della frafe del Salmifia , ci

hà fegnata la fronte, e nel quale principalmente

conlifie la immagine , e la Somiglianza , che ab-

biamo con lui . Gli ftefli infiituti tra noi più ve-

nerati f e più rigidi fono fiati in ogni tempo sì

fortemente pcrfuafi di quella gran verità, che ri-

nunziando ad ogni bene del fecolo in quello fq-

lo non hanno voluto , ne faputo ancor fpropri-

arfi; Ritirati a viver fuori del Mondo riempi-

ron di libri le abbandonate lor Solitudini, fpo-

gliati di tutto fregiarono di quella fola fontuo-

fità le generofe loro abiezioni . Cum in omni

panpertatefe deprimant ditijjìmas tamen congerunt ^s/**
» Bi-

/
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td
Sibliotbecai » Quindi mai fempré le feelte col-

lezioni de’libri fono ftate tenute in aldflimo

pregio , ed in quegl’anni medefimi , ne’ quali

non effendo per anco accaduta la invenzioa

della carta veniano comporti di corteccie d’al-

beri , di Fillira , ò fia papiro Egiziaco , di fca-

glie d’avorio, di pelli , e per fino d’inceftini

d'animali , non lafciò però la cura regale di

aprir librerie di pompa incredibile mentovate-
Lìpj: in

C1 piinio , da Plutarco , e da Gelilo , ed epì-

dtltbZt. logate da Lipfio in un’efpreffo trattato , che ab-

biamo di lui sii quefto argomento . Anco in

quella manifefta miferia della Virtù , ed in

quella fomma mendicità delle lettere fi trovò

modo di fare fpiccar la grandezza . Reca rtu-

poreciò, che racconta Aramiano, chela fa-

mofa libreria d’Aleffandria eretta daTolommeo
Filadelfo fufie numerofa di fettecento milla vo-

lumi, e che rimafa infelicemente dirtratta nel

faccheggio , che fecero di quella Città i foldati

di Cefare,veniffe in poco tempo rimeffa da Cle-

opatra Regina d’Egitto , continuando a man-
TertuUn tenerfi fino ai tempi di Tertulliano , che nell’

Apologetico comedi cofa ancor fuffirtente ne
fa una degna menzione.Per tacere della regai li-:

breria, che ftabilì in Atene il Tiranno Pififtra-

to , trafportata già in Perfia con le altre fpoglie.

• da Serfe , poi refi ituita alla medefima Atene da
Seleuco Nicatore

,
per forpaffar le due celebri-

di Coftantinopoli deferitte da Cedreno,e da Zo-
nara, di quella, che à comodo particolare de-:

,
gli cfteri efpofe nella propria cafaLucullo ,44**

la
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la sì ricca di Pergamo tutta di libri formati di

pelli d’Agnello , che all’or prefero il nome , che
ancor oggi ritengon di Pergamene , di. quella ,

che ricevuta in tesamente da Sereno Santonico
fpalancò il giovane Gordiano, dell’altra, che
in tempi più rozzi aprì Carlo Magno in Aquif-
grana , mi baderà dire , che l’anticaRoma in-v

fanguinata ancora nelle fue immenfe Vittorie

fe ne trovò avere di pubbliche fino a venti nove
numerate da Publio Vittore . Ma pure , che hà

a fare un tal numero con le tante , che mantie-

ne a’noftri giorni la Romamoderna, la quale

da cento contrade> e da cento Palagi invita à

fomigliante comodo di pubblici ftudj ? La fola

Vaticana, delle cui grandezze abbiamo noti-

zia non per incerte tradizioni di età trapaliate

,

òper fofpette relazioni di morti fcrittori , ma
per Pattedato fìdiffimo, che ne fan gli occhi

proprj i non è ella dopo le fante reliquie di

Roma la più {ingoiare, e la più venerata ma-
gnificenza di Roma , oggetto di nobile curio-

iìtà a’ foreftieri eruditi , materia d’eterna am-
mirazione a’ Regni vicini, e lontani? Comin-
ciata ad unirli ( fui per dire) poco lungi dall'

età degli Apporteli , e fu gli fteffi principi del-

la Chiefa nafeente , ricca di codici innumera-

bili fin quando nel fecolo nono fi trovò cuftodi-

ta dal famofo Anartafio , riabilita da Niccolò

Quarto , e da Siilo anco Quarto , e fucccffiva-

mente dagl' altri Pontefici ridotta a vallità fu-

periore ad ogni efprelfione contiene i roanu*

fcritti più reconditi., egli autografi più incan-

ii tra'
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trattabili di tutte le lingue o viventi , od eftinte

,

onde in lei , come in pura forgente , abbiamo
l’ordinata ferie di tutti i Concili , e gli atti /ince-

ri della noftra Religione Santiffima. Venezia
Maeftra della vera Politica, norma, e tipo de’

Principati , miracolo , ed ornamento di tutta

la Terra, nonhà ne pur effa /limato fuffìcien-

temente fondato il fuo eterno dominio , ne ri-

putate fontuofe del tutto le fue impareggiabili

magnificenze, fenon veniano appoggiate da
corrifpondente pubblica libreria , che que’Sa-

pientiflìmi Padri non ceffano di giornalmente
aumentare, e promovere per corrifpondere

agl’illuftri principi , che gittati dall’ immortai
Francefco Petrarca furono sì nobilmente pro-

moffi dal Cardinal Beffarione col generofo

dono , che fé della fua eftratta da’ più rino-

mati Mufei della Grecia . La Biblioteca , che

li conferva in Vienna , defcrittaci con tanta

erudizione dal fuo cuftode Lambeccio , pri-

ma nobile avanzo delle faggie applicazioni

de’ Re d’Ungheria , poi gloriofo teftimonio

di quelle degl’ Imperatori Auftriaci , che ri-

covratala da Buda all’or caduta in mano de’

Barbari la hanno accrefciuta alla prefente vera-

mente augufta grandezza , non è ella la più ric-

ca pompa di quella Imperiai refidenza , e la più

rara gioja , che ingemmi a’noftri giorni il Dia-
dema de Cefari ? Le fplendidezze più che rega-
li della Corte di Francia non vengon effe unica-

mente offufcate dalla eccelliva luce della regai

libreria , e Parigi avvezzo mai fempre ad ara-

mi-
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mirar fc medefimo, ed àpaflar nell’ opinione

comune per io più vallo emporio dell’ Univer-

fo , non è egli coftretto a confelfarlì minor di

fe ftefiò per ciò , che riguarda i fuoi copiolìfiinpi

libri ? Vi vorrebbe altro tempo per ramme-
morare le lpntane Biblioteche dell’Efcuriale dì

Spagna ,
quelle d’Oxfort in Inghilterra , le piu

vicine di Milano , e di Napoli 9 le Farneliane

,

le Eftenfi , e la tanto rinomata di San Loren-

zo antico retaggio della Serenifiima Cala de

Medici , di cui è divenuta oggimai ereditaria ,

e perpetua la Dittatura alle lettere, el'aufpi-

cioagli ftudj d’Italia. Certo, che con l'efem-

pio delle Capitali del Mondo è andato confor-

mandoli il rimanente del Mondo in maniera ,

che non è più Città ne mediocre , ne grande ,

che non confervi nelle pubbliche fale quelli

preziofi depofiti . E quali che più non s’appa-

ghi alcuna di loro d’elfere al di fuori vellita di

muro contro il furor de’ Nemici , munifce ne’

piùfecreti riportigli il fuo cuore quali voglia

farfi feudo de’ libri contro l’ire del Tempo

.

Vaglia il vero però
,
quello bel vanto , che

hanno le Librerie di coftituir la parte più elfen-

ziale delle Città, e di dar come l’ultima mano
a’ior requifiti , egli competifce folo alle pubbli- ..

che , non giungendo , come faggiamente di- o/f
feorre Quintiliano , ne eflendo mai le private ». c. t,

capaci di giunger a tanto . Prima perchè quelle

fono dovizia finalmente rinchiufa , e comodo
unicamente privato , canto particolari duna
fola famiglia , anzi talvolta duna fola pento-

li 2. na.
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na che poco, o nulla fuori di lor fi diffonde *

di fuffiftenza per lo più sì breve, ed efìmera ,

che appena nate perifcono ,
cerminate fovente

con la vita di colui Hello , che le adunò : La do-

ve le pubbliche fono difiùfo , ed umverfal bene-

ficio comune a’Cictadini d’ogm condizione , ed

età , i quali nel valerfenc fi danno , e ricevono

a gara gli efempj , di durazione in oltre sì lun-

ga*, che tramandando la letteratura in glonofo

fidecommilfo de’pofteri a guifa delle Fenici non

invecchiano fe non per ringiovenire , ad imita-

zione del Sole non dechinano fe non per rifor-

gere . Aggiungafi , che le private fono opra

per lo più di man debole , la di cui forza a mol-

to non giunge , mentre le pubbliche fon fempre

lavoro di braccio polfente , il cui vigore a larga

sfera fi llende ; Le prime fono un tenue rufcel-

lo, che non conofce alcr’acque fuor delie fue

le feconde fono un fiume regale, ove frequen-

temente vanno come in tributo a colar le ftelfe

private • T r une , perche muoiono torto non

hanno tempo da crefcere , le altre , perche lun-

gamente fufliftono , hanno tutto l’agio di con-

feguir perfezione . Giacche negli Uomini la

brama del fapere è sì valla , che quando non vi

fuffe altro argomento per dedurre la immorta-

lità delle menti , ella fola ballerebbe a farne

evidenza ,
bifogna che vallo fia il numero pu-

re de’ libri, i quali fono l’unico linimento per

fecondar quella inclinazione inquieta ,
per lu-

fingar quello appetito inefplebile . Io non pof-

fo perciò prellar fede a ciò , che pretendono al-

cu-
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cuni, che San Tommafo abbia detto * colui fo^

10 incamminar bene i fuoi ftudj , il quale più d’

un libro non legge , a più d’un maeftro non li

determina. Non operò già di sì fatta maniera
egli Hello, quel Sol degl'ingegni , il quale per

quanto potiamo raccogliere dalle opere fue in-

comparabili , come Teppe tutto lo fcibile , cosi

leffe tutto il leggibile , efopra ogni più rimo-

to recedo, voglio dire, fopra migliaia d’Au-

tori diffufe i fuoi lucidiflimi raggi, degno perciò D .

• dell'encomio,che dava a S-Girolamo il fuo gran- tn

de ammiratore Agoftino, legit omnes , velpeuè

omnes , qui ante ipfum fcripferunt . Io so , che fino

a’ tempi di Salomone già il numero de'libri era

tale , ch’egli ebbe anco in ciò a fgridar la infe- . . .

lice infaziabil ita degl’ingegni , ed a lamentarfi

col dire, faciendi librosnuUus efl finis. Ma pure

dopo i tempi di quel fapientiffimo Rè egli è

corfo , come almen lo chiamiamo , il fecol d’

oro alle lettere , e dopo lo ftefiò fecolo d’oro

in annidimen pregiato metallo , che non fi è

aggiunto , che non fi è fcritto di nuovo ? Tan-
ti fcoprimenti , che ha fatti la Geografia nella

Terra , l’Aftronomia fu nel Cielo , la Filofofia

nelle cofe della Natura , tanti errori , che ha
ritrattati la Cronologia , tanti sbagli , de’qua-

11 fi è ravveduta la Storia , tanta difinvoltura

,

che hanno acquiftata gli ftili , tanto acume ,

a cui fi fono avanzate le penne , tante fcienze

tutte di nuovo fondate , tante notizie folo ulti-

mamente fcoperte non han che troppo promof-

fi quei limiti, eh’ erano anco prima sì ftermi-

B 2 nati
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nati. Somma dunque» e poco meno che indi-

fpenfabileè lanecefficà , che tengono le Città

delle pubbliche librerie > le quali per la ricca

lor fupellettile poffon fole badare a’ varj ufi ,

che chiedono le sì diverfe fcienze ,
per forpaf-

fare il reciproco aiuto » che li dan 1 uno all al-

tro gl’innumerabili genj , che convengono ad

adoprarle , e’1 gran bene » che produce la ftek

fa gara > ed emulazion nello Audio

.

£ pure d’un bene si neceflario mancava fino

a quelli ultimi giorni la Città d Udine > la qua-

le fifa elfer diftintamente felice, e copiofa ne-

gli altri : Riguardata da un Cicl parziale con

le pili benigne influenze, proveduta dall’ ami-

ca Natura depili deaerati vantaggi , per

magnificenza di fabbriche ,
perluftro, ed an-

tichità di famiglie, permerito di qualificatif-

fimi Cittadini inferiore a poche , fuperiore al-

la maggior parte delle altre d’Italia ,infignita

della refidenza di principal iflìma Mitra del

Criftianefimo, fregiata d’uno de’ più riguarde-

voli governi della Sereniflima noftra Repubbli-

ca, Metropoli duna delle più illuftri Provin-

cie d’Europa, Capo proporzionato a nobiliflì-

mo corpo , erede del porto , e de titoli del-

la famofa Aquileja in mezzo a tante prerogati-

ve fofpiravafol quella d’efler dotata di pubbli-

ca libreria : Pareva fventura in cerco modo fata-

le , che fra tante belle qualità, chela fregia-

no , tardafle tanto ad efferle dato quello impor-

tante ornamento : Non già che i luoi Cittadini

fuflero in verun tempo fcarfi d’abilità per gli
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ftudj , onon portati mai Tempre da una gagli-

arda inclinazione alle lettere , che anzi in que-

lla Torta di merito elfi hanno riportato in ogni

tempo la palma Tovra molt’altre nazioni . Chi
è informato degli affar delle Corti Ta quanti di

loro fi fiano fegnalati nel Tervigio , e nella gra-

zia de’Prencipi
,
quanti abbiano in ogni Tecolo

occupate le Catedre de’più rinomati Licei ,

quanti fuperftiti alle onorate lor ceneri vivano

ancora nella immortalità degrinchioftri innal-

zati più volte dalla eminenza del loro Tapere a
conTeguimenti di Porpore : 1 Robertelli

,
gli

Amafei , i Mantica , i Deciani , i Candidi , i

Palladi , i Roffi , i Luifini, edi Caimi Ton

nomiconoTciuti in ogni Urano confine, de’qua-

li le gratitudini della fama nonfaran per di- Monfy.

menticarfi giammai. L’Illoria della letteratu- G,uJio
.

ra del Friuli preparata già da una delle nofire
F
n
°^

tant'

dottiTfime penne farà veder molto bene , che

quella Patria in tal conto non ha che invidiare

ad alcuna , e che Udine lidio anco per quella

ragione ben fi ha meritato il pollo, che tiene ,

in s\ rinomata Provincia . Tutte quelle , e tant'

altre fomiglianti Virtù fi trovavan nel grado,

che ho di fopra accennato, anco Tenza il foccor-

To delle pubbliche Biblioteche , ed affittite folo

dalle non poche private, che i noftri eruditi

Udinefi non hanno mancato mai d'adunarfi

.

Aveva il Cielo riferbato a voi , o Patriarca

Illuftriffimo , con mille altre opre maraviglio-

fe un tal atto, e Voi, che in tanti altri generi

eravate deftinato a promover le noftre venture

,

B 4 dove-

Digitized by Google



dovevate pérfezionarle anco in quello. Pare-

va , che gl’incliti Perfonaggi , che vi avean pre.

ceduto su cotefta antichiffima Sede
,
per mero

rifpetto verfodi Voi non avellerò ofato inge-

rirli in si importante faccenda per lafciar al lo-

ro gran Succefiore una sì bella occafione di

gloria: Sembrava, che lo Hello Cardinal Gio-

vanni Delfino Antefignano de’ letterati della

fua età , Voftro Precettore , e Zio di Tempre dol-

ce, e Tempre gloriofa memoria, celebre per le

fublìmità del Tapere non men che perle altez-

ze del grado, quegli , nelle cui braccia voi fe-

te fiato allevato , con la cui cura , ed efempj

Tete fiato incamminato Tu cotefii elevati fentie-

ri , ch’oggi con tanta lode calcate , fonofciuta

in Voi un’indole ftraordinaria , ed un genio

capace d’intraprendere, cdiefeguir cofe diffi-

cili per maggior voftro merito
,
per maggior

noftro vantaggio
,
per riufcita più ficura dell’

opera averte intieraméte rimeiTa alle voftre ma-
ni quella malagevole imprcfa. Spirò egli con-

tento dovervi contribuito dal canto Tuo non po-

ca porzione della degna materia con una fcelta

.malia di libri , che vi trafmife morendo, la

quale non può riputarli che preziofa , mentre

ebbe l’onor di fervir’ ad ufo di quel gran Por-

porato , che per mille riguardi , ma partico-

larmente per la fua profonda erudizione fu T

ornamento del Sacro Collègio , del che ben ne

- poffon far fede quelle applaudite Tragedie ,

che abbiamo di lui, con le quali egli diede la

norma , ed infegnò la gravità ai Coturni To-
-,

' Tea-

l
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fcani : Nel qual particolare di dar mano a"

voftri eccelli difegni fu imitato in anni ancor
più vicini da altro Cardinale della voftra gran
Cafa , Marco Delfino Vefcovo di Brefcia ,

di lui Nipote > e voftro ben degno Fratello , che
rapito da Parca immatura su’l fior della glo-

ria , e degli anni viene tutt’ora univerfalmen-

te compiantoci quale parimente vi lafciò quan-
ti libri avea ragunati in tempo della fua me-
morabile Nunziatura di Francia , dove ebbe

campo di sfiorarle famofe librerie di Parigi , e

di riceverne anco in dono dalla Munificenza di

Lodovico XIV , a cui egli fu in ogni tempo og-

getto di ammirazione > e d’amore.

* Vi venne in mente il generofo penfiero, e

Voi ben tolto lo riconofcefte per quello , eh’

egli era, cioè per unicamente ifpirato dal fu-

premo Padre de’ lumi , da cui ne ricevete gior-

nalmente tant’altri per la condotta della voftra

vita efemplare, e per gli adempimenti del vo-

ftro granminiftero ; E ben come tale lo cuftodi-

fte , e trattafte , e con prontezza corrifponden-

te alla di lui nobiliti vi accingefte aceleramen-

teefequirlo. Se mi filile lecito in quello luogo

di favellar con la opinione di Platone, direi ,

che le anime grandi , come la voftra tufferò di

tempra diverta , e vantaffero uno fpirito in*

comparabilmente più attivo , e più efficace

dell’altre. Fanno effe in tutti gl’incontri fpic-

car quel fovr umano , e benefico, chetraffero

dalle ftelle , onde fcefero , e fcevre in tutto de’

mefcolamenti terreni efercitano tutti i loro

com-



%6
commerci col Cielo’. Copiando da lui la limpi-

dezza , e'1 fereno lo imitano ancora nella multi-

plicità de’ periodi , e nella idancabilità dell’

oprare. Non fi può formar opinione di loro ,

che non fi concepìfca infieme giovamento pe-

renne > ed azione indefeffa : Idee Tempre valle

,

rifoluzioni Tempre magnanime , efecuzioni

Tempre felici Tono cofe immedelìmate con loro

,

anzi fono la loro della natura . Il non turbarli

delle difficoltà ,il fard loro d’incontro, e per così

dir , l’abbracciarle , il modrarfi Tempre immer-

fi , o Tempre pronti agl’impieghi non è maggior
incomodo loro di quello lìa al Sole l’eterno Tuo

movimento, alle sfere il lor perpetuo girarli .

Sono le applicazioni il loro invariabil codume,
gli affari il lor più gradito divertimento , le fa-

tiche il lor più dolce ripofo . E chi farebbe ,

che aggravato dal carico di cotefta altiflìma

Dignità , occupato dalla cuftodia di dermina-
ta Diocefi , che connette da quede parti la Ger-
mania , e l’Italia ,

grondante di continui fudo-

ri avelfe in oltre penfato ad aflùmer quedo nuo-
vo pefantiflìmo impegno?Chi non fi farebbe at-

territo da tante didrazioni , alle quali obbliga

la druttura di pubblica libreria ? Chi non fi fa-

rebbe sbigottito dalla arduità del difegno, dalla

grandezza dell’opera , dalla immenfità delle

fpefe? Voi folo capace di tutto , fuperiore ad
ogn’altro , e Tempre uguale a Voi deflò, avi-

do de’ difagi più ch’altri non è delle calme , non
mai Tazio di travagliare per noi , defiderofo di
verfar per la dilettiffima greggia col fecondo

fan-
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{angue anco il primo incontrale di buona vo-

glia le nuove fatiche , e vi efponefte intrepido

agli eccellivi difpendj: Auventurofi difpendj ,

che alforbendo non folo gli avanzi delle voilre

rendite facre , ma infieme una buona parte del

fecolare , e voftro proprio retaggio vi dovean
ridurre in quelle anguftie gloriofe , nelle quali

tante volte v’han tratto le copiofe elemofine ,

onde tutto giorno inondate le pubbliche , eie

fecrete miferie . Penfafte , deliberane , efequifte

con tanta felicità, e facilità, che da quella fo-

la occafione farebbe rifultata al noftro concetto

un’ immagine fufficiente di Voi, quando non
avclfimo tante altre prove della più che pater-

na bontà del voftro animo , e della più che

nobile eftefa de’voftri fpiriti eroici . Mettefte

in un fubito tanti ordini, e tante intelligenze

nelle Città vicine , e lontane, ed in ogn’ an-

golo dell’ Europa erudita , ove v’hà puri-

tà d'efemplari , e nobiltà d’edizioni , che

voi già in poco tempo farete venuto a capo

d’un opera, che per altri farebbe Hata trava-

glio difecoli : Pregio d’efequir prontamente

ciò, che felicemente già fi pensò, tanto ripu-

tato dal Saggio , che per quello merito folo

egli giudicò un’Uomo capace di eifer indio al

minilterode’Re, e di divenir la mente de’Re-

gni . Vidi virum velocem in operefuo > bic coram provir.

Regibits fiabit . > v

11* 19

Quindi noi vedemmo in poco tempo il vo-

flro Patriarcale Palagio refo emporio di mer-

canzie letterarie , tutto ingombrato di libri,

iqua-
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ì quali o da varie parti vi confluìvan di nuòvo, 6
pure antecedentemente di voftra ragione fi an-

davano ripulendo, edaddattando al pubblico

ufo, ed alle voftre inclite brame, le quali non
fi appagan fe non di ciò , eh e perfetto : E per-

che già il Palagio medefimo per ampio, efpa-

ziofo, eh’ ei filile, nonavea neftanze, ne Ca-

le capaci della mole , che intendevate dare al-

la voftra bell’opera , fu d’uopo, che nello ftef-

fo tempo penfafte a raddoppiarlo con nuove

ftrutture, onde ella comodamente alloggiane.

Era poco alia voftra generalità non mai fianca

il piantar una copiofa libreria , fe infieme non
ergevate da’ fondamenti il vafo proporzionato

per collocarla : Dovevate in quella degna in-

traprefa fabbricar ad un punto
, per così dire

,

e l’anima, e ’l corpo, ed Udine vi dovea rima-

ner obbligato non meno del formale delle in-

trodotte Virtù, che del materiale di Palagi co-

ftrutei . Applicafte con mente pari , e con pari

fuccefio all’una cofa , ed all’altra , e nello fteflò

tempo che fi ammalavano i libri , concor-

revano
^
al voftro cenno anco i marmi per

la erezione di cotefte mura pompofe , che

ora fanno uno de’ primi ornamenti alla noftra

Città nel più allegro > ed ameno di tutti i Cuoi

fiti . Chiamafie i più accreditaci Architetti dal-

la maravigliofa Venezia , la quale dopo tanti

fecoli è la vera maefira delle grandezze, efu-

perandoogni Reggia d’Europa nelle altre pre-

rogative vince poi fe medefima nella maeftà del-

ie fabbriche. Quegli di loro, che vi efibì for-

me
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ip
me d* impegno maggiore , fù il più aggradi-'

to da Voi y perche meritaffc le voftre approva-
zioni un modello , era mefltieri , che egli fuffe il

più difpendiofo , e difficile . Ergefte in pochi

meli un Palagio (ingoiare per lodifegno, fon-

tuofo per la grandezza
,
preziofo per la mate^

ria , e commendabile per ogni Torta di grazie :

Come l’ampiezza del voftro cuore nelle (ue idee

non ammette alcun limite , così quella delle

voftre fortune nella efecuzione non conofce rif-

parmj . Con la maeftà del nuovo edificio Voi
facefte un’onorevol oltraggio all’antico, e le

fabbriche già sì riguardevoli drizzate da Fran-

cefco Barbaro Patriarca d immortai raccor-

danz^ rifenti ranno Tempre un glorioTo pregiu-

dicioper la vicina Tontuofità delle voftre ; Se

nonché, none diTgrazia , ma gloria il venir

fuperato da Voi , e nello fteflò ceder alle voftre

incomparabili azioni v’ha qualche coTa di tri-

onfale , e d’iliuftre .* Tanto amafte , e tanto pre-

giaftele lettere, chcvolefte, ch’effe abballerò

più alla grande di Voi , ne pago di ricoverarle .

nella voftra Tacra magione degnafte d’affegnar

loro l’appartamento più nobile . Ond’ ora poi

,

che dall’altro lato del Patriarcale Palagio ave-

te cominciato a difporre nuov’ala corrifpon-

dente a quella , che sì maravigliofa or venite

d’alzare, noi ben potremo vantarli, che non
vi farà in avvenire alcuna refidenza Epifcopa-

le in Italia più fontuofa di quella de’ noftri

gran Patriarchi , i quali ficcome doppo il Som-
mo Pontefice paffan tra’ primi Prelati della Cri-

ftia-
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ftianita , così terrari dopo lui l’abitazione più

degna unicamente inferiore a’ fuperbi profpet-

ci del Quirinale , e del Vaticano

.

• Or che mai potremo dir noi di quefta Fabbri-

ca voftra sì preziofa in fe ftefla , ma tante vol-

te pregievolepiù per l’ufo gloriofo, cui vien

deftinaca , fublime per lerce cime, che fpiega,

ma. incomparabilmente più alta, pe’l merito

ftraordinario di chi la drizzò : Diremo , ch’el-

la è ben grande, e capace, ma che non può
fembrare che angufta meffa a confronto del

voftro ampiflimo genio, ch’ella comparirebbe

più vafta, fe il fuo Signore non la eccedette

di tanto j Ch’ella è una prova ben chiara di

quanto montan le voftre ricchezze , ma mol-

to più di quanto può il voftro zelo , eh’ ella è

un lavoro non delle voftre fortune , ma delle

voftre Virtù . O Patria , o ftanze , o mura Udi-
nefi felici ! O giorni avventurofi , in cui ci

cocca di vivere ! Si è pur avverato anco tra*

noi quel detto Profetico , chela Sapienza s’ab-

Prov.9. i.bia edificato un particolar domicilio : Sapien-

ti adificavit fibi doraum . Dopo tante ftruttu-

re dellamia Patria (fiami lecito dirlo) intie-

ramente magnifiche , dopo tante private , e

tante pubbliche moli, ond’ella è pompofa ,

ne abbiam veduta pur una, che s'alzò di fua

mano quefta infìgne Architetta: Abbiam pur
veduto drizzarli anco tra noi una cafa tutto

erudita, ed unicamente dedicata alle lettere ,

eamen.
^Augufliffìma tetta litteris dedicata , come chiamò

tnjr**'
quefta forte di fabbriche ilfamofo Retore Eu-

menio.
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menio. Abbiam pur veduto mercè alle benefi*

cenze indefeife , mercè alle profufioni inefau-

ile del gran DIONIGI Delfino dato alla no-
ftra Città quel fregio , che fol le mancava,im-
partirò quel luftro , che i noftri Maggiori han
fofpirato si a lungo . Che direbbe , fe forgeife

dall’Urna
,
quel noftro benemerito Cittadino

che con tanta erudizione preferifle già le ma-'

niere , e le leggi di coftruire una nuova Città

,

ch’egli fopra tutto di quelli pubblici libri de-

lio provveduta? Anderebbe per le llrade gri-

dando, Viva il nollro immortai Patriarca, il

Protettor delle lettere , il Promocor degli ftudj

,

benedirebbe le volìre cure paterne , applaudi-

rebbe alle voftre fpefe magnanime , bacierebbe

le pietre , venererebbe le foglie del voftro nuo-

vo Palagio
.
Qui sì , che tutto compone

,
qui

sì, che tutto erudifee, qui sì , eh’ ogni cofa

compunge: Prelato infocato di carità, mura-
glie vcftite di libri , Padrone, e Magione ugual-

mente eloquenti -, Carte feeltiffime , efempj fan-

tiffimi, unione d’autori, e dazioni mirabili,

che mi fanno con tutta ragione addattar alla

voftra facra perfona , ed alla vollra medefima

abitazionecio, che diffegià San Girolamo ce-

lebrandoanch’egli un Prelato della fuaetà: In

te oculi omnium diriguntur , domus tua , & con-

verfatio quafi infpeculum confiituta magifira efi

publicte difciplina.

Io sò , che gli Antichi collocarono per lo più

le lor librerie in vicinanza de’ Tempi con pro-

fonda intenzione di confacrar a Dio le dottri-

ne.

Virgin.

Fortia de

iure eoo.

Uriti.

D. Hyer.

in vit*

Ncpoti

.
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ne , e di dar altrui a divedere , che effendo effe

un'effluvio della inacefsibil luce, eh egli abi-

ta, debbon vegliar davanti agl’Altari di lui

quali lampada eterna: Quella di Gerofolirna,

come potiamo ricavar dagli Scrittori Evange-

lici , e dagli atti ftefsi del Salvatore , era total-

mente internata nel Tempio di Salomone , e

quella di Coftantinopoli per teftimonianza di

Zonara fi trovava inferita alla famofa Bafilica

di Santa Sofia , o fia della Sapienza increata ..

La Biblioteca Udinefe , fe non farà comprefa

da' recinti del maggior noftro Tempio , fi tro-

verà ricovrata fattoi tetti. del noftro gran Sa-

cerdote, il quale con atti di continuata pietà

impreziofendo laure, che fpira , tramuta le

fue ftanze fteffein un Tempio: Fortunata an-

co in quello di aver fortito dalle voftre faggie

difpofizioni unfito degno di fe confacrato u-

gualmcnte dalia efemplarità de' voftri coftumi

,

e dalla fantità del voftro carattere. Concorre*
rà perciò la gioventù più vivace, concorrerà

la più affannata vecchiezza , concorreranno

tutte le età a quelli venerabili appartamenti ;

Confluirà il Clero, confluiranno i Laici, tutti

in fomma gli affoggettati alla voftra Mitra con-

fluiranno a quello facro Palagio a ricavar fu-

blimità di fapere , ad apprender infegnamenti

di vivere . Chi non potrà baftantemente erudir-

li nell’autorità de’libri, che avrete affembrati

,

potrà ben farlo fu '1 credito delle cofe, chean*
'

date tutto giorno operando; E chi all’incon-

tro non penetrale in tutto il fuo fondo il prc-

.

gio

i
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gio delle voftre azioni raedcfime
, potrà ben co-'

nofcerlo nel vederlo antecedentemente appro-
vato , e come propofto in Idea dagl’innume-
rabili autori , che colà ftaranno fchierati : Noi
doneremo lenoftre applicazioni ugualmente a
ciò , che Voi fate, ed a ciò, ch’efsi fcrivono,

ftadieremo con pari venerazione le loro carte

,

e la voftra innocentifsima vita . Avremo da una
parte la Biblioteca trafcelta di fcrittori , che vif*

fero , ammireremo dall’altra la Biblioteca ani-

mata d’un Prelato, che vive, giacché mercè a

cotefta maravigliofa armonia d’intellettuali , e

morali Virtù gli Ecclefiaftici voftri pari fono

chiamati Bibliotbeca Matris Ecclefia , titolo , che
già diede a San Girolamo quel Vefcovo Giona

,

che foftenea la Tiara d’Orleans a’ tempi di Lo-
dovico Pio, o ch’ai celebre fuo Nepoziano ap-

plicò San Girolamo ftelfo, di cui ebbe a dire,

^Affidila, leftione , & meditatione peftus fuum Bi-
D ^

bliotbecamfeceratChrifli, oche a San Giovanni in

Crifoftomo addattòil famofo Concilio Efefino Nipoti.

chiamandolo, Scriptura a Deo infpirata Biblio-

thecam . Da qual delle due Biblioteche , cioè o

della morta , che avrete adunata , o della viva

,

che fpiegherete nel voftro petto fia per ridon-

dare maggior profitto al voftro fortunatiflìmo

gregge, iovuo fofpenderperora il giudizio:

Dirò fol col Morale , che è languida, elonga

la iftruziort , che fi ha da’ precetti , breve , ed

efficace quella, chevien dagli efempj, e che

più perfuadeun’azion , che fi veda, di quello

faccian mille teorie , che su i fogli fi leggano

.

C Qui
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Qui è ben bifogno , o'incomparabil Prela-

to, ch’io vi chieda una rifpectofa licenza di

paflarper pochi momenti dall'una all altra di

quefte due librerie , e di portar dalla pubbl ica

,

che con tanta applicazione eriggefte
,
qualche

breve rifleflo all’interna , che non con altro in-

comodo , che di fecondar le voftre angeliche in-

clinazioni , avete, come diceva, in Voi mede-

lìmo aperta. Dalla fontuofità delle voftre ope-

re eftrinfeche , fe me lo permettete , trafcorre-

ran per poco i miei guardi agli ornamenti fe-

creti del voftro bel cuore, e dalla fomm ita del-

le voftre fabbriche eccelfe fpiccherà un volo la

mia Orazione alle maraviglie, che avete mol-

to prima operate tra noi Architetto non di

mondani Palagi, ma di Criftiane Virtù, edi-

d. Leo lìcatore non di muraglie , ma d’anime . Magnifi-

ferm.Zi,. cus extruftorparietum , /ed magnificentior adifica-

tor animarum , ultra fui tevi terminos opera pietatit

cxtendens , ut utilitatibus inftitutiom m ejus etiam

in ipfo frueretwr devota pofleritas , & babitatido

quod condidit, &[adendo quoddocuit. Egli era

l’elogio, che dava il gran Pontefice San Leone

a Siilo Terzo fuo Anteceflòre, che infigne per

lo zelo continuo moftratonel fuo Ponteficato

aveva in oltre arricchita Roma di molti facri

edifici* Voi avete con le voftre fontuofe pareti

abbellita la noftca Città, ma la avete ripulita af-

fai meglio co’ voftri falutari infegnamenti : Co-

ftruifte una mole fuperba sì generofamentc

fpendendo , ma così fantamente operando edi-

ficarle una nuova Diocefi. Che momenti felici

fu-
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furori mai quelli per noi , ' ne’ quali'vi vedem-
mo aflùmer le infegne della Patriarcal Digni-
tà , ne’ quali vi mirammo con la prima voftra,

comparfarafciugaril pianto, che ci grondava
ancora dagi’occhi su la bara del Cardinal Gio-
vanni Delfino , di quel gran voltro Zio , e Pre-

ceflore , il nome , e la memoria del quale fan-t

no ancora la dilizia , e la venerazione de’ popo-
li : Anzi no , che le lagrime ftefle , che ci fpre-

meva all’ora in tanta copia il dolore, furono

raddoppiate dalla gioja di vedervi quali Ange-
lo tutelare fpedito dal Cielo a rifarcirei noltri

graviffimi danni : Noi avevamo perduto un Pre-

lato di meriti così alti , che poco mancò , che

Roma non cel togliefle per imporgli il Trire-

gno ,
prima , che il Cielo ce lo rapilfe per coro-

narlo di ltelle:Que’ noftri mali efler non potean

più fenfibili , ma ne meno più opportuno effer

potea quel compenfo , che una benigni ffima for-

te ci avea preparato : Il conforto fu ben propor-

zionato al cordoglio,il balfamo fu ben addatta-

to alla piaga, e ficcome noi non potevamo far

iattura più grande che perdendo il voltro gran

Zio, così non potevamo far acquifto maggio-

re, che guadagnando il fuo illuftre Nipote.

Si accrefcevano gl’impecidel noltro ofiequio-

fo concento
,
perche a vero dire , una sì inhgne

ventura non ci giungeva affettata , ne preve-

duta di molto, mentre le noltre antiche fpe-

ranzelungi dall averci mai perfuafo, che Voi

folle per illradarvi su cotella diffidi carriera,

ci avrebbero fatto credere, che aveffimo un

C 2 gior-
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giorno ad inchinarvi più tofto su le elevatezze

di Trono Ducale , che su quelle di Ecclefiafti-

co feggio . Pareva , che un certo applaufo inol-

trato v*invitaffe in altri tempi ad unoftatoben

molto diverfo , e che i voftri medefimi incam-

minamenti foftenuti da tanto vigor di virtù ,

fecondati da tanto favor di fortuna ci faceflero

ben concepir alcrimente della voftra maravi-

gliofa elezione . Innamorate del voftro merito

le prime Dignità della Patria vi correvan die-

tro affollate, perfuafo della voftra fomma ca-

pacità il più augufto di tutti i Senati
,
quando

fi trattava del voftro riveritiflìmo nome , vi

conferiva acclamazioni , e non voti . Nell'in-

greffo d’una tenera giovinezza , che in Voi non
fu che un’anticipata virilità , facefte avanza-

menti sì infoi iti, che eccedendo il coraggio di

tutti i prefagi nell’incontrare, e nell’efercitare

gl’impieghi fovvertifte gli ordini dell’età, e pre-

venifte Voi fteffo . Che fe averte profeguito un
corfo , che avevate con tanta gloria intraprefo ,

anco in quella ftrada sì nobile , anco in coCefti

anni sì floridi avrefte toccate mete , che fon

sì lontane per altri , compiti gradi , che fon

per ogn’uno sì ardui

.

Ma il Cielo, che ha tenutoTempre una cura

tutto particolare di Voi, avea difegnato di far

unicamente fue le voftre belle virtù , non per al-

tro offerendovi quelle dignità fecolari fe non
perche vi faceffer fcala alle facre . Moftrando
dideftinarvi al foftenimento della regai libertà

egli vi conduceva alla difefa del Tempio , col

ful-
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fulgor degl'onori profani vi andava ferma-
mente ingemmando la Mitra, e fingendo di fpa-

lancarvi il Gabinetto vi introduceva nel San-
tuario. Mafevoi cefiaftedifervirelaSereniflì-

ma voftra Repubblica nelle cariche , e ne’ tem-

porali governi , paflafte a predargli un fervigio

niente men nobile nella direzione fpirituale d*

una delle maggiori Provincie, che fiano co-

perte dall’ali del poderofo Leone . Noi dobbia-

mo adorar con occhi abbattati gli ordini , che

ha tenuti la Provvidenza nel preparar le noftre

felicità , e benedir quelle difpofizioni profon-

de , con le quali ha diretta la voftra gran vo-

cazione. Non vi vollero che pochi momenti a
fantificar intieramente i voftri penfieri , a far d’

un grande Ottimate d’Ariftocrazia un gran Me-
tropolitano di Chiefa , a lavorar con le più per-

fette Virtù Senatorie la vera Idea d’un Prelato:

:
Onde non è maraviglia fe entrando Voi nelle

porte di quefta divota Città ci facefte alla bella

prima comprendere, che la eleggevate, non sò

fe debba dir ,
per Figlia , o per Madre , fe met-

tendo piè nelle foglie della noftra famofa Bafi-

lica l’accettafte con tanta, e sìefemplar tene-

rezza in ifpofa , fe falendo i gradi de’ noftri ve-

nerabili Altari confacrafte loro un sì pronto

olocaufto d’affetti. Encrafte nella noftra otte-

quiofa Città , entrafte nella noftra infigne Bafì-

lica , e con Voi entrò l’indivifibil corteggio

di quante eminenti Virtù poffono accompa-

gnare un Eroe Ecclefiaftico , innocenza dt

vita , profondità di Dottrina, protezione a 1-
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le lettere >
generosità nel conofcimetito del me-

rito altrui, umiltà ne' fentimenti del proprio >

benignità verfo tutti > aufterità con fé folo ,

{cretto attaccamento alla Croce, unica profeC-

fion di pietà, coftante amor di Giuftizia, ze-

lo perpetuo di Religione ì Entrafte, e con Voi

entrò il reftitutor della Difci piina , il riforma-

tor de’ coftumi , il difenfor degli Altari , il fol-

levator degli oppreffi , il tutore degli Orfani ,

il Padre de’ Poveri, l’odio, e ’1 terrore degli feor-

retti> il voto, elafperanza de’ buoni. E già

che Voi giungevate tra noi Meffaggiero d’ im-

mortali venture ,
promulgato^ di dogmi d'eter-

nità ,
noftro libro vivente , noftra cenlura , e no-

ftra legge animata, quali (aerate dottrine in

quei primi momenti ,
quali falutari infegna-

ìnenti in quel felice ingreffo non dalle ? Guidato

nel noftro Duomo dal fiore, non dirò di quell’

affollata Cittadinanza , ma da quello di tutta

l’epilogata Dioceft , frale acclamazionide po-

poli, fra le calche del pubblico oflequio , cele-

brando la prima volta i Sacrifici divini in villa

del dilettiamo gregge, con la voftraefemplar

divozione, co’ voftri totali raccoglimenti di fpi-

ritoben dimoftrafte alvoftxo Clero con qual

puntuale , e riverente maniera fi debba tratta-

re il più tremendo de’ noftri mifterj: Perche fe

àlcunomai caratterizzatocon gli ordini facri,ed

Unto con foglio del Signore afeende gli Alta-

ri con orma veramente divota , cd attonita ,

fe alcuno offerifee l’Oftia incruenta con cuore

,

con fenfi, e con fembiante, che fpirt edifica-

zio-

)
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zione , e pietà , voi fece certamente quel defio :

Quindi v’ha quel feguico in ogni tempo collan-

te, quel concorfo Tempre mai numeroTo, ove

Voi ne’ giorni folenni, e nelle varie Felle dell’

anno vi portate a celebrare , o ad orare nelle

varie Chiefe della Città, quali dai vollri foli

Taerìfizj, edallivofira fola maniera di prefen-

tarli agli occhi di Dio fi apprenda la vera, eia

maggior compunzione-
Dai nollro Aitar più fublime nello Hello fe-

liciflìmo giorno , nello Hello all’ora lietiflimò

Tempio portane i primi paffi Tul noHro celebre

Pulpito: Pulpito rinomato nelle vicine , enei-

le lontane contrade, famofo per gli rimbombi
di tante facre Eloquenze, cheinvarj tempi vi

tuonarono fopra . Con un difcorfo tcHimonio

autentico del voltro buon guHo per l’Eloquen-

za, con una concione degna della Santità della

i
Chiefa , e della maeHà del Vangelo , ugual-

mente addattato alle circoHanze del tempo, ed

alla importanza della funzione mettefie in con-

tingenza il merito di quanti egregi Oratori

v’han di colà favellato , formandoli un opinio-

ne, che fu, e farà Tempre comune in quella in-

namorata Udienza , che quando voi non fofle

uno de' primi Prelati , farefie uno de' primi

Predicatori d’Italia ; Pregio da Voi foflenuto,

e continuato fin da quell’ora con una lode sì

piena , che noi non finiremo mai di ringraziar

la Provvidenza , che ci abbia fatto dono della

voHra rara facondia in tempo , eh' ella parea

,
defiinata a dover far pompa di (è sù i Rofiri

C 4 dell’
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• 4°
dell'Adriaco Senato , lafciando intiera agli Ec-

cellenciflìmi voftri Fratelli la gloria di trionfar

con la loro in quel confetto di Porpore : Nella

qual non mai interrotta fatica di favellar pub-

blicamente nelle principali folennità Voi avete

confumate oggimai le più effenziali materie fo-

lite maneggiarli fu i Pergami con tal fingolarità

di frutto , che ogn’ uno è coftretto confeffare

più commover una voftra Predica fola , che un
compito Quarefimale degli altri

,
più perva-

dere un voltro folo periodo ch'una intiera Pre-

dica altrui : Non la indovina del tutto chi attri-

buifce un sì fatto vantaggio alle infegne d’una

gran Prelatura , ad una eloquenza ammantata
d’oro , e ricoperta di Mitra : Con pace di que-

lli eftrani , ma fempre glorioli foccorli
,
per li

quali io ho tutta la più fommelfa venerazione

,

dirò, che il frutto notabilmente più* inlìgne,

che ci deriva da’ voftri accenti facrati, egli è

principalmente perchè la voftra prodigiofa fa-

condia è fiancheggiata dalle voftre getta mira-

bili , perchè più che con la voce Voi fapete pe-

rorar con la Vita , e predicar con l’efempio

.

Io non faprò dimenticarmi giammai di quel-

la impreflìone gagliarda , che fé negl’anìmi no-

ftri quella prima voftra memorabile azione :

Avendo voi trafpirata qualche tepidezza, che

per funefta difgrazia , e per difgrazia comune
ad una gran parte d’Italia, era dopo gran tem-
po ferpita anco in quella noftra Città negli ac-

compagnamenti della Santilfima Eucariftia ,

quando particolarmente viene portata agl’ In-

fermi.
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fermi, dalle efpreffioni di gratitudine, che vi

degnaftefareaquel voftro Uditorio per le di-

moftrazioni ufate ne’ funerali dell’Eminentiffi-

mo voftro Defunto, prendefte motivo d’infi-

nuaril debito, che c’incombe nell’ accompa-
gnar il Sacramentato Signore : Tanta pietà, tan-

to concorfo , dicefte , a far la fcorta ad un cada-

vere freddo, adunmiferabile avanzo del nul-

la ; Tanta fcarfezza nel fervir l’Autor della Vi-

ta , il Creatore del tutto : Si profufo corteggio

adunafalma, che va ad effer parto de’ vermi-

ni, sì parco offequio ad un Pane, che è l’ali-

mento degli Angioli : Non vi volle altro per

mutar Udine da quello che era .* Quefte paro-

le articolate dal zelo , non dalla voce , fortite

dal cuore più che dal labbro, rifvegliarono un
fuoco in noi di tal divozione , che fin che fuffi-

fteranno le Torri, e le Muraglie Udinefi,( e ben

fuffifteranno fin alla fine de’ fecoli) non farà per

ifmorzarfi giammai : Ed Udine , che per avan-

ti in quefto indifpenfabil atto di Religione potè,

va temer i rimproveri di molte Città , è flato di

lì in poi cotanto puntuale neH’offervarlo , che

potrebbe in quefl’ oggi impartir le norme ad

ogn’altra . Ben egli è vero , che il vedere , che

Voi tante volte intervenivate a quefte pietofe

funzioni , l'oflervar , che Voi portavate ogn’al-

tro giorno di voftra mano ai moribondi il facro-

fanto Viatico nonfolo nelle vicine, ma nelle

più difgiunte parti della Città , noftro non più

Patriarca , ma Parroco , fu ciò, che affai più del-,

le voftre eloquentiffime Prediche a noi predicò

.

Nè

Digitized by Google



4* . .

Nè molti giorni pacarono , che tutto ciò ,

che avevate operato in quel maggior noftro

Tempio, andafte con pari fervore operando in

tutte le minori Chiefe della Città, efucceffiva-

mente in tutte quelle della Provincia , perche

Voi fin da quei principi penfafte ad una delle più
ftringenti incombenze del voftro grado , voglio

dire , alla vifita della voftra Diocefi . Con qual

piu che umana attenzione , con qual fervor

quafi Angelico vi fiate diportato in sì impor-

tante, e laboriofa faccenda, lo fan tante del-

le medefime Chiefe , cheterfero in quella oc-

cafione iloro invecchiati fquallori , tanti Al-

tari , che videro emendati i loro antichi difetti

,

tanti abufi , che furon levati , tante ignoranze

,

che rimafero iftrutte , tante cofcienze , che fi

trovaron mondate . Si adornarondal fondo al-

la cima tutte le fabbriche di pietà per corri/pon-

dere alle incontaminatezze della voftra bell'

Anima, le fante muraglie fpiegaron tutta la
pompa della lor candidezza per addattarfi alla

purità del loro infigne Vificatore: La voftra

approvazione fu un’evidenza della loro pun-
tualità , il piacere a voftr’ occhi fu una prefun-

zione aliai certa , che effe non poteffero difpia-

cere a quelli di Dio . Andafte indagando tutto,

di che abbfognavano le rendite , e lecofe più
facre, riconofcefte le fupellettili più minute ,

penetrarle gli angoli più fecrcti, efam inafte la

voftra Gerufalemme con le lucerne mentovate
dal zelante Profeta : Non rivede al tri con tanta

efattezzaunafola, e minima ftanza con quan-
ta

Digitized by Google



ta voi rileggefte tutto il longo , e largo paefe

,

che altre voltecoftituì all’Italia una delle Tue

prime potenze . Scorrette dall’ uno all’ altro

confine ciò , che v’ha di divozione , e di fantità

nel Friuli.* Vifitafte quella batta parte di lui ,

che è vagheggiata dall’Adriatico, vifitafte la

oppofta,cht-verfo Settentrione è rinfiorata da.

monti , fcorrefte i fertili piani , fcorrefte i mor-
bidi colli , ond’ ora diftefamente fuggendo ,

ora va piacevolmente ondeggiando l'amena
Provincia . Vifitafte nell’alpeftre Carnia i più
inofpit^fiti , penetraftein valli fconofciute a’

raggi fteffidel Sole , falifte ripidi fcogli , oveap-
pena s’aggrappan le Fiere, confoJafte parti

della Dicceli Smembrate, fui per dire, dalla

fletta Dicceli , rivedefce pecorelle feparate da
tutto l’Ovile. Dove non vi potean portare i

voftri medefimi paffi vi trafportò il voftro zelo

fu le fpalle degli uomini , giungefte ove ne

meno ebbe coraggio di giungere chi avea l'o-

nor di fervirvi : Ed in ogni luogo anguftiato

daffari, oppretto da calche purvolefte ammi-
niftrar divoftramano ora i Mifcerj della San-

tiffima Eucariftia , ora quei della Crefima a

quelle moltitudini immenfe, ficchè per lo più

trovandofi il Sol nel fuo nafcere prevenuto dal-

le voftre facre fatiche , nel fuo tramontare finì

le fue lafciando ancora in pieno corfo le voftre.

Io non poffo feguitar col difeorfo la voftra

inarrivabil Pietà in tanti difagi ,che fofferifte

,

in tanti perigli, che affrontale, in tante oc-

cafioni , eh’ ebbe di totalmente fovvertirfi la

dili-
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dilicatezza del voftro temperamento . La Fa-

ma ci andava riferendo le voftre troppo gra-

vi fatiche, e noi non fentivam fenza lagrime ,

ch’effe tal volta crefcefsero a grado deprimer-
vi . La folla indiscreta del popolo , che vi te-

nea dietro, Famminitrazione continua de Sa-

cramenti , le Prediche quotidianamente fatte »

od udite , i Catechifmi , che congiungevan la

mattina alla fera , applicazioni , che vi toglie-

vano il più neceffario ripofo, funzioni, che
nonaveano interrompimento, impieghi, che

non ammettevan refpiro, ardentiflìmi giorni,

ftempratiffime notti ci teneano in una tormen-
tofa agitazione per Voi : Se non che confola-

va finalmente tutti i noilri timori il penfare ,

che gli afpetti più orridi fono quelli, ch’inna-

morano la virtù , e che i patimenti , i difaftri,

i fudori , e le fteffe indifpofizioni fon corone ,

e non fpine , alimenti , e non contraili duna ve-

ra pietà

.

Vi reilituiile da quel penofo viaggio non
giàarefpirar dalle fofferte fatiche, ma a con-
tinuarle più vigorofe che mai nel ripofo non
mai tranquillo , e nella quiete fempre inquieta

di quella occupatiflìma refidenza. Terminaste
quel lungo giro pronto a tornarvi da capo non
folo ora , che già ne fete in procinto di farlo, ma
ogni qual volta lo chieda l’obbligo della gran
Dignità, o l'uopo della vaila Diocefi , le circon-

ferenze della quale non fi può dire , che abbia-

te in alcuna forma abbandonate quando vi fe-

te arreilato in quello sì opportuno centro di lei:

An-

Digitìzed by Googl



Anzi , che non ceffate giammai di (correrle con
la mente indefeffa , la quale effamina giornal-

mente ogni fito, che già vifitò , provede a
tutti gli fconcerti , che già vi fcoprì , e fog-

giornando tra le cofe vicine non lafcia d’effer

alle più lontane prefente tutta nell’intiera mo-
le , e tutta nelle minime parti di corpo sì gran-

de. Voi avete troppo di tenerezza per le ani-

me , che Dio ha confegnate alla voftra cufto-

dia, per non abitar coll’indivifib il penfiero dove
abitaneffe, e per non accorrer da qualunque

fito alle varie occorrenze di ciafcuna di loro .

Quando anco il Sole inchiodaffe le fue eterne

carriere in un fitto meriggio non lafcierebbe

per quello di illuminar co’fuoi fguardi un'intie-

ro Emisfero . Direi , che da quel fruttuofo pel-

legrinaggio averte riportata con Voi la pianta

di tutte le Chiefe , il modello di tutti gli Altari ,

il protratto di tutti i Parrochi , il carattere di

tutti i genj , che vi fon dipendenti : Non vi fi

può parlar d’affare , che foraftiero vi giunga ,

di particolarità , che non ternate diftinta, non*

di Paftor trafcurato , non d’anima traviata ,

che non ne fiate antecedentemente informato:

Che fe tale vi provano le parti più difcoftate

della voftra facra Provincia
,
quale vi fperimen-

terà poi la Capitale medefima , che ha la glo-

riofa ventura di avervi nel maggior tempo pre-

fente ? Voi ben potete vantarvi coll'amorofo

Paftor del Vangelo di conofcer ad una ad una
le voftre Pecorelle dilette , d’aver fempre davan-

ti agl'occhi lo flato , in che fi trova il fortuna-

ti^
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tiflimo Gregge . Le coriofcete d’afpettò , le co-

nofeete d’inclinazione, le conofcetedi nome , le

conofeete in tutte le loro individualità
, perche

ficcome fete maravigliofamcnte affabile , ed ac-

ceflìbile a tutti , cosi fete di tutti non fol Padre ,

ma Amico , ( perdonate all' ardita efpreffio-

ne , che mi fa fare la ftraordinaria dolcezza de’

voftri coftumi , la impareggiabil foavità de’vo-

ftri umaniflìmi tratti
. ) Stanno le Portiere del-

le voftre anticamere ugualmente alzate a'fu-

blimi , ed agl'infimi, neflimohada temer
d*

accoltami! , nefluno ha d’aver roffore di chie-

dervi grazie , o d’implorar gli uficj del gran mi-
niftero . Si ftende ad ogni luogo la voftra intima

conofcenza , la intiera Diocefi non fa per Voi
che una fola famiglia:Chiamate a nome non Co-

lo le perfone della, maggior diftinzione, mala
piùconfufa,ed infima plebe, amate di tutti,ama-

biliffimo a tutti nella ftefia difuguale uguagli-

anza di gradi , che può mai correre preffo Pa-
dre fvifeerato , e comune .* Tenete pratica efat-

ta non fol delle noftre Chiefe , delle noftre ftra-

de , e di tutto ciò , che v’ha d’aperto , e di pub-

blico in Udine , ma delle noftre cafe , e delle no-

ftre ftanze medefime , dove con tanta frequen-

za fete fol ito entrare ora difpenfatore degli

Àzimi facrofanti , ora vifitatore d'infermi , ora
confortatore di moribondi , de’quali nefluno fi

trova ornai fu quel terribil procinto non grazia-

to de' voftri fpirituali congedi . Muojon con-

tente le voftre feliciffime pecorelle perche han-
no appunto il contento di efier rivedute in

quel-
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quelle ultime angofee da Voi, e di fpirar tra

le voftre braccia amorofe : Nefluna d’effe vi

manca ornai feonofeiuta , nefluna non nume-
rata , nefluna non accarezzata , e non pianta :

Nel che io poffo ben dire , che la voftra più che

paterna carità non ha ritegni , nè limiti: Non
diflanza di luogo , non ingiuria di tempo ,

non inclemenza di Cielo ha potuto fraflornar-

vi giammai da queft’ azione efemplare, che

intraprefada Voi ne' primi giorni del voftro

infigne governo avete lenza intermiffione con-

tinuata fin ora . E oggimai divenuto lecito

,

> per non dir obbligo a tutti il divertirvi le ap-

plicazioni , lo ftrapparvi dal letto , l’inter-

rompervi il fonno, il turbarvi la menfa per

chiamarvi aconfolar fincopi eftreme , a be-

nedir mortali agonie * Vi abbiam veduto gi-

rar per le ftrade ncTollioni più ardenti , ne’De-

cembri più rigidi , nelle notti più cupe, fra

diluvj, e fra nembi per efercitar quelle Tanto

funzioni. Vi abbiamo veduto entrar fotto mi-

ferabili tetti minaccio!! per diroccante vec-

chiezza , metter piè fu pavimenti , che recava-

no orrore, e che in fatti poi vi fono mancati

con rifehio troppo evidente della voltra prc-

ziofiffima vita , per la quale con più evi-

dente miracolo hanno faputo aver pietà le

fleffe difgrazie , innocenza le fteffe ruine .

Voi non volete aver cura d’ una falutc, che

tanto importa al pubblico bene , per cui ,

come ben potete vedere , tutte le llelle han-

no intereffe sì grande . Vi fete approffima-

?
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to a letti d’eftrema infelicità , a mali conta-

giofi » a piaghe fetenti , ad infermità mali-

gne , ed abbandonate da tutti: Seneallon-

tanan perfone congiunte di fangue, ove Voi

vincolato de’ foli ligami di carità non nega-

te accodarvi , fene rimangon quali vuote le

camere per comparir con fingolariffima lode

piene fol di Voi fteffo . Vi li fon refe fami-

gliai fin le orridezze degli Spedali rifehiara-

te così fovente dal voftro afpetto mitiffimo ,

che dopo un piccolo numero va a rafferenar le

intiere turbe de’ mali , e dopo le private pafia a

confolar anco le pubbliche doglie : E con la vi-

ta pur degl’eftinti la voftra impareggiabil ca-

rità non s’eftingue , fapendo tal volta covar

più vivamente le fue fcintille fotto le fredde

lor ceneri. Non pago a diffidenza di averli

graziati in fu gli eftremi periodi del vivere vi fe-

te degnato di accompagnarli al fepolcro, quan-
do particolarmente vi se trattato di merito,
che fecondando già le voftre facre intenzioni fi

fia fegnalato con la erezione di Chiefe,o d’Alta-

ri,© d'altre fomiglianti bell’opere : Atto tra tan-

ti altri voftri deliberante mifericordia, che con
noftra total edificazione non fi sa , ch’abbiate

mai mancato di fare ne’funerali di que' Sacer-

doti , ch’ora formano una divota Congregazio-
ne eretta co’ voftri aufpicj nella noftra Città ,

alla quale non avete avuta difficoltà d’arrollar-

vi contribuendo oltre il nome fublime le incom-
benze ancor più minute come fe fufte degli ul-

timi : Al qual propofito di onorar i Defunti non.

pof-

vj
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pollò lafciar di rammemorar lefontuofe efe-

3
uie , che poco fa celebrade con sì nobile fplen-

idczza nel noftro Duomo al Cardinal Leandro
Colloredo eterno ornamento della mia Patria

,

con cui avevate la correlazione della più (fret-

ta, ed incatenata amidà , che poffa mai corre-

re tra Perfonaggi fomiglianti nel grado , e nel-

le Eroiche Virtù

.

Ma troppo fcarfamente io m’ efprelìfi quando
diffi , che le Portiere delle vodre anticamere (la-

vano a tutti gli ordini di perfone fpalancate

ugualmente , ne fpiccarmai diverfa la vodra
intima conoscenza fovra il diverfo (lato degli

opulenti , e de’ miferi : Doveva anzi dire *
•

che gli ultimi v'erano didimamente più noti ,

e più cari come medi in chiaro dalla medefima

ofcurità del lor edere , e raccomandati dall’effi-

cacia delle loro dedie difgrazie : Sì , che liete

Voi quello , che tiene un informazione mille

volte più efatta delie perfone, e delle famiglie

abbattute per la continua premura , ch’avete

di efercitar le vodre pronte beneficenze , nef-

funa cofa più conofcendo nella nodra Città

che quella, cuifetepiù bifognevole, nefiùna

più amando di quella , che vi (omminidra mag-
giori occafioni ai merito . Pregio veramente de-

gno di Voi lo darfene attento come a fegnalata

ventura a motivi d’impiegar carità , ne conten-

to d’attender a braccia aperte le inforgenti mi-

ferie invedigarle ne’ lor nafcondigli, ed invitar-

le da lunge. S’ingegnipuraltridi feppellirne-

gli fcrigni le infelici ricchezze il vodro unico
* D du-
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Audio è quello di nafconderle in Ceno dc’poveri,

non per altro pregiando ! doni della fortuna »

fe non in quanto fervono alle voftrc Virtù , c vi

porgon maniera non d'apparire già fplendido

,

ma di riufcire benefico » Quindi v'ha qucH'ollir

nato, e familiariflimo attedio, die fanno in

ogni tempo al voftro palagio i mendici non mai
fiaccati da quelle logge , non mai lontani da
quelle foglie , onde viene il loro principale ali-

mento: Quindi v’hanno que’pietofi efpiorato-

ri , che tenete in dafcun quartiere della Città

delle nuove indigenze , cne emergono > alle

quali fenza loro Sputa , affolvendole da’ rolfori

del chiedere , fate comparire inafpettati , ed im-

provifi i foccorfi : Non fa la voftra finiftra ciò,

ch’opri in quello conto la deftra , la deliratali]

ofcuro di ciò, che fa la finillra, rimanendo degli

atti d’entrambe ignaro in certa guifa Voi Hello

quanto generofonel difpenfar Teieraafine’’, al-

trettanto ingegnofo in celarle. Quante volte

un buon numero de’ voftri ori mafcherò la fua

luce tra la ruggine de’ nollri inferiori metalli

,

quante volte la voftra circofpecca generofità per

non venir offervata fi raefcolò tra le nollre fcar-

fezze , in quello Col poco fortunata di andar de»

lufa dal fuo magnammo intento,e di trovarli ef-

pofta alla pubblica venerazione quando più de-

fideravafottrarfi! Si fa, che uno de’mczzi più

certi di acquiftarfi la voftra benignilfima gra-

zia , fi à il fuggerirvi qualche nuova miferia ,
1*

additarvi qualche non prima Caputa impoten-
za , l'informarvi di qualche abbandonata ve-

do-
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dovanza, che Copraviene , di qualche yircù ,

che languifce, di qualche civiltà , che ha con-

fufione di palefarfi , di qualche pudiqi^iaj eh*

è inrifchiodi perderli. Le volere diligentiffi-

rae indagini lì {tendono al più abbandonato

fquallor delle carceri , ove a gitila di Sole com-
parendo di quando in quando la voftrapietà

conforta inedie , e raflerena meftizie , ed appli-

cando una chiave d’oro a quelle rigide porte di

ferro reftituifee la libertà de' meno colpevoli ,

Cheftrana antiparifeafi fu mai quella , che in-

vigorì i calori del voftro zelo negli ftraordinarj

rigori della pallata invernata
,
quando parve ,

che tutto l’orrore della Natura yeniffe a pian-

tarli fotto il placido clima d’Italia , c che l’Or-

fe Settentrionali fi fabbricaflero il nido nel bel

giardino de Mondo! Quanto mai operalie, o

penfalle in quella occafionc funefta , in cui non

Colo le abbiette , ma non poche famiglie onore-

voli improvifamentc forprefe dall’afledio , che

ci ordivano i ghiacci , e le nevi , fi trovarono

nelle riftrettezze maggiori , e nella privazione

di tutto . Alle penurie di tutto opponelle ap-

punto Avvenimenti di tutto , pattarono

per non intefi canali i voftri paterni foccorfi al-

le cafe più afflitte, accrefcelle la benignità a mi-

fura dell’ uopo con ordine cotanto aegiuttato ,

e fecreto , che parve , che i prodigi della voftra

pietà fapeflero placar per noi l’adirato dettino ,

ed emendar le fconcertate ftagioni

.

Ne fi potrebbe mai dire quanto quella minu-

ta informazione , che avete di noi
,
quella ap-

D i pai-



paffionata fvifceratezza , che nudrite per noi

,

abbia contribuito a quelle applaudite cortitu-

zioni , che promulgafte nel voftro celebre Si-

nodo così addattate allo (lato, ed al bifogno

della Diodefi,che pare,ch'elle fiano in certa for-

ma calate dal Cielo medefimo , che tanto ama

,

e tanto penetra tutto : Coftituzioni , nelle qua-

li fpicca del pari la voftra molta dottrina, c la

voftra rara prudenza fparfe in ogni parte delle

antiche purità del Criftianeftno , e degne de’

primi fecoli della Chiefa : In effe tutto è fag-

gio , ed edificante , tutto corrifpondente al zelo

di chi fa, ed alla difpofizione di chi riceve gli

editti : Nulla v’è ommeffo che poffa contribui-

re ad una degna riforma, nulla introdotto ,

che la poffa render fpiacevole : Nulla v'ha d’

obliato, che aggiunto poffa migliorar perfe-

zione , nulla v’ha d’abbondante , che levato

poffa lafciar pregiudizio . Come ogni cofa è
veduta , ed antiveduta , così a ciafcuna nella

più cauta maniera vien proveduto . Che bella

Union di Concili, che efatta notizia di tempi ,

Che rara fcelta di canoni , che nobil fiftema Ndi

difciplina ? E ciò , che faor d’ogni dubbio vie-

ne a raddoppiare il lor merito , egli è la dilicaca

maniera, che averte d’infinuarle, e di renderle

accette . Non barta al legislatore lò fcriver legr

ginecfeffarie per l'uopo , perlopefo foavi per
la fantità venerabili: Non barta alle leggi me-
defimereffer formate da legislatore , che le ac-

crediti col proprio fuo credito , e loro diaforza
hon meno con la Virtù , che col Nome;A com-

pir
*
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pir sì bell’opera vi fi richiede da un canto rafie-*

gnazione , che non fol fofferifea , ma baci i fuot

nuovi legami, vi fi ricerca dall'altro deprez-
za, onde l’ubbidienza non fol perfuafa , ma refi!

ancora invaghita . Patriarca Illuftriffimo, il

voftro placidiffimo genio, le voftre obbligan-

ti maniere furono il condimento de voftri nuovi
dettati,i quali quando anco non fuffero(come in

fatti lo fono) foftenuti dalla dottrina piqfana*

indirizzati alla perfezion più difereta , fareb-

bero in ogni modo refi plaufibili dalla vq-

ftra fara foavicà: Facefte cenno à’più rafie-»

gnati , allettamento à’ più renitenti , confor-

tafie i pronti , innamorafte gli fchivi : pve
fu proprio , impiegafte l’autorità degl’imperj

,

ove ftimafte efpediente adoprafte la gravità de
1

configli , ove giudicafte opportuno , non ri-,

cufafte abbaflarvi alla dolce violenza de’pre-.

ghi : Io però replicherò di bel nuovo , ed ocqor*

rendo ridirò mille volte ciò , che accennai poco
fopra; Più autorevole de’voftri vigorofi coman-.

di
,
più foave delle voftre manierofe infinuazio-

ni
,
più efficace delle voftre ftefle preghiere rito

fcì il voftro incomparabile efempio. E come
non fi prederà foramiffione a’ ftatuti , a’ quali

il fuo promulgatore medefimo sì prontamente

fi foctopone , come non faran ubbiditi decreti *

che il fuo autore prima d’ogni altro efequifee?

Ah che quando fi fma rifiero gli efemplari tut-

ti del voftro celebre Sinodo , fi conferverebbe in

Voi tuttavia l'originale perfetto,quando fi per-

dere ogni regiftro di quelle carte (aerate , egli

Di Tuffi.
'
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fuffifterebbe con forza maggiore nel voftro me*

dodi vivere: Non è cofa, che abbiate ordina-

ta , che rton abbiate infieme operata , non avete

pubblicata leggé > che non l’abbiate firmata con

l’autorità delle azioni. Bella maniera di pulir

lina Sparta, che fi abbia fort ita, farfi Ubbidire

coll ubbidire , efigèr faffegnazione col rimaner

raffegnatb > riordinar altrui col lafciar veder se

toedefimo w Che fé nel voftro Clero > anzi nel

Voftro popolo tutto fi oflerva ora una mutazio-

ne , ed Un ravvedimento sì infigne , egli è tutto

effetto di quel tetfifiìmo fpecchio , che Ci balena

su gl'ccehi : Se regna vigor sì robufto , fe corre

Sì perfetta armonia nelle membra , egli è unica-

- mente lavoro di què’ purilfimi fpiriti > che v*

inflùifèon dal capo . Non puonfenza fcanda-

lo degenerar i figli dal Padre , abbandonar le

pecorelle la guida > deviar dall’ efempiare le

immagini . Nutrir in noi moftruofi dilètti > e

Venerar in Voi condizioni sì angeliche , tener

davanti allo fguardo una fate sì fplendida > ed

amar nulla di meno le tenebre, e dar tuttavia

negl' inciampi > egli è troppo gran biafmo » So-

no tutte vofira gloria le noftre azioni piìi rette >

e fe noi operiam qualche cofa , che meriti la

vofira approvazione, ola tolleranza del Cie-

lo > ella in gran parte proviene dall’onorata

premura , che àbbiam d'ìmìtarvi » Quando Voi
vedete tante introduzioni dìvote , che ,

prima

impraticate del tutto > oggi vengon sì frequen-

tate nelle nofire contrade , che altro vedete che

un’opera, ed un merito voftro? Vofira è la

, «rc-
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*refcente nobiltà degli addobbi , voftra la re-

cente beltà delle Chiefe, voftra la efempìarità

degli Ecclefiaftici , voftra l’ubbidienza de’ Lai-

ci , voftra l’offervanza degli ordini» voftro il

fervore , e l’eloquenza de’ Pergami * Tante fab-

briche facre , ond'ora lì va fegnalando la Reli-

gione Udinefe» tutte furono intraprefe co’ vo-

ftri aufpicj » promofle da’ voftri eccitamenti ,

perfezionate da’ voftri foccorfi . Bifogna pur
dirlo , che pare oggimai , eh' ogni cofa cooperi

tnanifeftamente con Voi , e che il Cielo mede-
fimo dia una mano vifibile alle voftre fingola-

rilììme azioni. Quando in Udine fi fono vedu-

ti mai tanti fontuofi Altari , ch’or forgono

,

tanta copia di marmi , tanta di vafi , e di fupel-

lettili fantè ? (piando fi fon veduti mai per l’ad-

dietro tanti Monafteri eretti da fondo > tanti

ricovri di penitenza , tanti efercizj di divozio-

ne , tante nuove paleftre di vera pietà ? Stanno

già preparati a metter piè nelle noftre foglie

pellegrini iftituti della riforma più auftera in

aggiunta de’ venerabili altri , che dopo tant’an-

niciaffiftono, si fon già con pubblica accla-

mazione accettati , e moltiplicati altri Operai

nella Vigna a Voi raccomandata da Dio. Voi
già potete mirar dalle fineftre delvoftrofteffo

Palagio dueChiefedacapoa piedi novelle, 1'

una drizzata dalla munificenza d’uno de’no-

ftri piu degni Patrizi , l’altra , che attualmen-

te s’innalza dalla Congregazione dell'Orato-

rio d’architettura si dilicata , che potrebbe fpè-

rar ammirazione in ogni luogo, óve fia più

D 4 re-
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religiofa, cpiù pompofa l’Italia* Vedete rab-

bellirtene altre in maniera , che più non fi rico-

nofeon per quelle , che furono, riftorarfene qui

,

dilatarcene altrove , quelle migliorate di cul-

to, quelle accrefeiute 4i rendite . Vedete una
delle più ftraordinarie , e più valle fortune della

vollra invitta Regnante impiegarli con fplendi-

dezza molto più che privata nell’adornar la

noflra Bafilica , fregiar con lo sforzo deU’arti

più ricercate , e più feelte il Coro dellinato alle

Patriarcali funzioni , e con archi, e coperchi,

che fono ornai tutti d’oro , ombreggiar la vo-

fira auguftifllma fede. Non è ella quella una
,

mercede, che l’eterno rimuneratore vuol , che

fia refa al vollro gran merito , facendo inon-

dar con tanti teforiciò, che voi illullrate con
tante Virtù ? Ed egli è ben giullo , che dopo
che il Cielo fe tanto per render Voi degno di

quella primaria , e riguardevol Diocefi , altret-

tanto oggi faccia per render la Diocefi lìefTa

degna di voi.
^

,

Ai voflri Santilfimi efem^i poi aggiunta quel*

la malfima sì radicata , e sì ferma , che avete

fempre tenuta , diveder fornite di fufficiente

dottrina le perfone,che dellinatc promover agli

Ordini facri, farà , che il vollro degnilfimo Ge-
ro giornalmente fi avanzi a grado di perfezio-

ne maggiore, e che anco nell'età, che verrà

dopo noi , fifencan gli effetti di quella ftraor-

dinaria attenzione. Non ebbe pace il vollro cuor

zelantiffimo finche non videpuntualmenteof-
fervata quell'antica cofiituzione , che già sì in-
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difpenfabilmente portava , che vernini Clerico^ c Nhu
rumliceret canones ignorare , tanto, che nell’oc- difi.

cafione de i voftri diligeritiflìmi efami udimmo
cento volte intuonato , e meffo in efecuzione

quel detto Profetico: Quia fcientiam tu reputi- 0ju ^ 6

Jii , ego repellavi te ne Sacerdotio fungaris mibi .

Volete veder foftenuto da uno de’ fuoi appog-
gi più faldi quel facrofanto carattere, che im-

primevate nell’anime, noniftimando degno di

metter piè su gli Altari chi non lo avea lunga-

mente impolverato nelle paleftre dell’Ecclefia-

ftica erudizione . Siccome non riputale mai de-

gna della voftra contrazione quella mal con-

sigliata Virtù, che andava difgiunta dalla efem-

plarità de’coftumi; così non moftrafte un’in-

tiera ftima della fteffa bontà quando non fuflc

accompagnata dalle neceffarie dottrine . Giu-
dicale mai Tempre, che il Sacerdozio fùte quel-

la lucerna Evangelica , che ha da efler laguida

del popolo , e ravvifafte in lui quella folgoran-

te colonna , che in quello miferabile Egitto ha
da fgombrarci le tenebre . Penfafte d'iftruir mil-

le cofcienze col proporne in modello una fola

,

di regolar tutte l’anime foggette alla voftra Mi-
tra coll’aflegnar loro condottieri perfetti , cioè

adire, per valermi della frafe divina , fecon- /«•«*.*.

do il cuor voftro. Per lo qual nobilifiimo fi-
*7-

ne , che fi può mai dire , che la voftra Paftoral

diligenza lafciafie intentato ? Librate i meriti

più diftinti su la più attenta , e rigorofa bilan-

ce, confiderafte il vigor delle forze , efamina-

fte il valor de’ talenti , penetrate il fondo de’

cuo-
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cuori , proponefte i guiderdoni temporali , e

gli eterni , impegnartele beneficenze del Cie-

lo, e le volere * Furono feropre maravigliofe le

voftre elezioni perche Tempre maneggiate , e
fuggente dal zelo , perche fatte con la fola mi-
ra della gloria di Dio, e della falutedell’ani-

me. E peraificurarunbene di confequenza sì

grande anco ne' tempi futuri moltiplrcafte il

numero delle fcuole , e quel delle Catedre nel

voftro celebre Seminario , accrefcefte il po-
fto , e lo feipendio de’ Profeffori , l'affetto , e ’1

provedimento agli Alunni , invigilafte con oc-
chio di Padre al profitto particolare di ciafcuno
di loro, onorando con inudica prontezza la
maggior parte delle lor prove per riconofcerin
que’ primi tirocini di littcratura , e pietà l’abi-

lità di quelle tenere piante a produr un giorno i

frutti da Voi fofpirati i Del che in poco tempo
fu ben così felice il fuccefiò , che dopo la fua.

fondazione non fi vide mai fiorir con maggior
concorfo quel luogo > che Voi per altro aveva-
te trovato non poco caduto dall'antica fua glo-
ria; E perche in pochi anni del voftro nove!
patrocinio il di lui credito fi conobbe montato a
grado , che più le fcuole non capian la ftraor-

dinaria frequenza lo aumentafte , oper meglio
dire, lo raddoppiale di comodifsime fabbri-
che, con le quali venifte a proludere a cotefte
sì fontuofe, e magnifiche , che avete dopo in-

nalzate aluftro univerfale, ed a comodo eter-
no degli ftudj Udinefi: Inquefto propofitodi
proveder di nuove fcuole, e maeftri ogni genere

'
• di
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diperfone, c particolarmente la gioventù no* .

bile della voftra Diocefi , vorrei pur accennar
que gloriofi difegni , che cova dopo gran tem-

po la voftr anima eccelfa: Ma cotefta infigne

modeftia > che regna come in Tuo Trono nel vo-

llro bel cuore , feveramenie me ‘1 vieta , turban-

doli , che mai s’ardifca imputar a merito alcuno

ciò , che non avete ancora intieramente efequi-

to Io però avrei pretefo di non oltraggiarla in

minima parte fe almen non tacerti quelle fvifee-

rate efprefsioni , che v’ho udito fare piùd’una

volta, chequandomai vitoccafle la forte di

produr alla mia Patria un sì defiderabil vantag-

gio , donerefte ben volentieri la vita , conten-

to di compir infieme con l’ opra i gloriofifsimi

giorni .Io non iftarò qui a confiderare , che gli

oftacoli , che fi fon al fin ora frapporti a quefta

generofa intenzione , fono al fine di lunga ma-
no inferiori alla voftra impareggiabil deftrez-

za, onde mi farò lecito di dir altamente, che

avendovi il Ciel fatto nafeere per gloria del no*

ftro paefe , ed evidentemente ferbato alle no-

ftre maggiori felicità , non è alcun bene , o van-

taggio, che non fi porta con pieno fondamen-

to , e con animofa fperanza attender da Voi

.

Ma già i momenti in quefta genial rimem-
branza di nobilifsime azioni infenfibilmente m'
ingannano, edeveneceflariamenteal fuo fine

accoftarfi quefta mia inculta Orazione certa-

mente intraprefa col difegno di limiti più ri-

ftretti , e più cauti. Egli è ben dovere, ch’io vi

follevi dal tedio di quefti mal ordinati' perio-

di.
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di , c che non vi iia più lungamente molefto col

racconto di cofe , le quali benché fi faccian da

voi per necedìtà d’eroica natura , che non può
diverfamente operare, fi foffron però con ri-

trosìa dell’ orecchio, che vorrebbe tutt’ altro

fentire . Confcflò , che fenza punto avvederme-
ne mi avea fatto traviare da’ miei fteffi propo-

nimenti la nobiltà , e la mole dell’argomento

,

e ch’io m’era lafciato rapir più di quello vole-

va dalle violenze del voltro gran merito , e dal-

le Iteffe inclinazioni del mio finceriflimo ofle-

quio. Io porrò meta al mio dire, e lafcierò ,

che più felici Oratori imbevuti di facondia più

fciolta, proveduti d'erudizione più feelta fui

copiofiffimi fogli della Biblioteca , che aprite,

profeguifean ciò , che io fono coftretto a for-

paflare di Voi . La voftra prefente beneficenza

alle lettere , che ha dato il tema al mio dire ,

fervirà ad abilitar un giorno altri ingegni, ed
a far capaci altri Itili di degnamente lodarvi •

Lafcierò, ch'effi parlino de' nuovi Monafter; ,

che nella Terra Patriarcal di San Vito fi fonda-

ron co’ voftri ampiffimi doni , degli altri, che in

Udine sì fofientan buona parte dell’anno co’ vo-

ltai paterni provedimenti , di Religioni cofpi-

cue , che in S. Daniello nell’occafione delle loro

Affemblee fi trovaron confu fe dalle voftre dima
(trazioni inefaufte . Lafcierò , ch’effi parlino de-

gli ultimi accrefcimenti, che fi fon dati al noftro

maggior Ofpitale , ai quali voi concorrelte con
una mano sì fplendida , del profitto de’ Chieri-

ci , delle fatiche de’ Parrochi , del fudore de’

Pul-

i
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Palpiti , ai quali fetc in mille ingegnofe , e ve-

ramente profufe maniere benefico : Lafcierò >

eh’ effi parlino di tante famiglie, che intiera*

mente nudrite , di tante lagrime , che pietofa-

mente afeiugate , di tante altrui difavventure ,

alle quali fate argine del voftro petto mede fimo:

Lafcierò , eh’ effi parlino degl’ impieghi della

voftra divozione continua , del voftro non mai
interrotto intervento a tutte

,
quant’ elle fi fia-

no,le funzioni più incomode, delle voftre ri-

tirate folenni ne’ giorni più allegri dell' anno

,

ne’ quali converfando folocon Dio cangiate il

voftro Palagio in un’ Eremo: Lafcierò, eh' effi

cfprimano quell’indicibil difagio , che con cuor

sì animofo incontrate , con sì efemplar pazien-

za foffrite d’affifter nell’ore più impraticabili

delimitate agliefercizj della Dottrina Criftia-

na, teftimonio cofpicuo dell’abilità dichiinfe-

gna , e della capacità di chi apprende , anzi

Voi dello maeftropiù efficace d’ogni altro ,

che fol col farvi vedere infinuate arcani di Fe-

de , c verità di Vangelo : Lafcierò , ch’elfi par-

lino di quella raaravigliofa facilità d’operare,

che non vilafcia conofcer affanno , di quel ze-

lo infuocato per l’amatiffiraa Chiefa, cnevifa

porre in non cale Voi Hello. Lafcierò, eh’ effi

accennino quel tratto sì nobile
,
quel cuor così

limpido
,
quel genio sì aperto

,
quella raffegna-

zionsì tranquilla, quel coftume sì amabile ,

che obbligandovi tutti vidiftingue da tutti .

Lafcierò, ch’effi parlino di quell’ardente pre-

mura, che avete della falute d’ogn’uno, di quel-
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la carità (ingoiare , che vi fecol Crocefiffo al-

la mano dar tanti aflalti alle cofcienze più lor-

de , riportar tanti , e così intigni trionfi su i

vizi più radicati ddl'anirae. Lafcierò, ch’effi

parlino ; Ma che vo rammentando ciò , che ad
altri lafcierò delia gloriofa,e vafta materia ,

che mifonprefo a trattare? Io pollo ben dire

di rinunziar qua fi intiero ad altri omeri il pefo

di così grata incombenza, perche col mio rozzo

difeorfo non avrò finalmente fate’ altro, ch’un

picciol cenno ad altrui delle voftre condizioni

mirabili, e che proporre in ifcorcio una fem-

plice Idea della voftra vita integerrima

.

Io quali mi pento però d’aver lafciata tra le

altre cofe quell’una , ch’avrebbe non poco con-
tribuito al rifalco de’voftri grandetti, ed è la

chiarezza della voftra Sereniflìma ftirpe, e ’l

merito di que’ tanti , e sì famofi Antenati, che
per lunga ferie contate. Benso, che poco cu-
rando le voftre lodi intrinfeche , e proprie ,

che fono finalmente un riconofcimento di ciò

,

ch’oprafte Voi fteflò, tantomen pregiate le avi-

te, ed eftrinfeche, le quali non vi puonnofar
merito fe non di ciò , ch’altri fece : Ma pur gli

Euangelillinon tacquero la Genealogia regale

del Salvatore , e San Girolamo ferivendo la vi-

ta di Paola (limò ben d' accennare , ch’ella per

retta linea feendea da Scipioni , e da Gracchi .

Ne mi potrefte negare Voi fteflò, che come
fon più celebri Tacque d’un Fiume , che colò da
fc aturigini d’oro , così non fian più pregevoli
le dille d’un fangue , che circolò mai femprc per

vene
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vene d'Eroi ; S’io aveffi detto , eh’ il voflro ha
unaforgente così lontana, chea guifadel Ni-
lo fi cela alla villa di chi ne indaga le origini ,

ch'egli è quello fteflo , che per un corfo imme-
morabile d’anni inaffia i più bei lauri alle Vit-

torie della voftra Repubblica, ben avrei fatta

comparir più generofa una Virtù, che rifiutò

mai Tempre quegli ozj onorevoli , che avrebbe

potuto trarre a quell'ombra. S’io v'avcfliraef-

fe dinanzi allo {guardo le corone Ducali ,che

fin già quattro fecoli fofiennero i voftri illuftri

Maggiori, quelle, alle quali a’dìnofiri fifot-

traflc il voftrogran Genitore, i Triregni, a*

quali fu sì vicino uno de’ voftri gran Zìi , le

laureole, che incoronarono i lenti martiri d’

un’altro nella Tua tormentofa prigionia predo

i Barbari , gli Ofiri del Vaticano, c delTA-
dria , che v’hanno ammantato tre gloriofi Fra-

telli, le clamidi militari, le fiole Procuratorie,

ed Equeftri, le Croci ingemmate, « mille al-

tre infegne di nobiltà , e di comando , ben avrei

invigorito lo fplendore del voftro nome con
tanti , e sì porapofi riverberi : Tener una con-

dotta sì faggia in un pollo di tante grandezze,

menar una gioventù sì compolla in cala sì fu-

blime di gradi , e sì feconda di Porpore
,
pro-

fetar aufterità sì perfetta in mezzo agli agi di

sì eccedente fortuna , ferbar illibatezza sì pura

frale dillrazioni di ciò, eh’ ha di più vago, e

dideliziofo la Terra, non è ella una lode , che

fupera ogn’altra ? E feorrer ora con piè sì divo-

ro le fole foglie de’ Tempi in giorni , che un
vollro
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voftro infigne Fratello palleggia con orraavit-

toriofa Regni o foggiogati , o difefi , dimorar-

tene affilio a’ letti di moribondi in tempo , che

due altri di loro nelle lor gloriole Ambasciate

. ftanno con tanto aggradimento attaccati al

Si.Trono de’ Monarchi , e de' Ccfari , veder le vo-

ftre Porte in Udine occupate da cenci , cheun-
*“* ploran foccorfo , in tempo , che il voftro Pala-

MRedi gio in Venezia folgora in fontuofi apparati per

D*ni- io ricevimento de Regi , non rende Superiore a

fe fteffa la voftra Eroica umiltà ?

”1 Ma già che ne la riftrettezza del tempo , ne

noinv l’ampiezza del tema , ne la Sofferenza della vo-

•tùs.
ftra modcftia, ne la ftefla tenuità del mio dire

mi permettono di tutta confumar 1 immenfa

materia, che hofeelta, che mi refta far altro

,

che ragunar fu ’l mio labbro i fentimenti di tut'

ta l’incatenata mia Patria, che dircftringere

in quelli eftremi periodi tutta la gratitudine pri-

vata, e la pubblica a replicarvi un’ adeguato

ringraziamento per ciò , ch’oprate d’infolito

,

di fontuofo , e di grande a prò della voftra Dio-

cefi ? Sarà perpetua in noi la confeffione de’ no-

ftri molt’obblighi , ne mai per girar d’anni, o

d’età s’offufcherà la preziofa memoria, chela-

feierete nel noftro petto di Voi : Fino , che du-

rerà il pregio dell’arti ingenue, fino che fufli-

fterà l’eternità delle lettere, fino che farà vene-

rabile, e (acro il genio della Virtù, noi terre-

mo fchierati fu gli occhi , ed iraprefli nel cuore

i voftri gran benefizi : Fino ch'avrà mente per

lefue dotte fpeculazioni la Fifica, acume la

Geo-

• Digitized by Google



*5
Geometria per le Tue maravigliofe evidenze , fin

che littoria tetterà i fuoi regiftri immortali ,

finch’avran Tuono in man de’ Poeti le cetre

fin ch'avrà voce , ed energìa l’eloquenza , tut-

te s’ impiegheranno a meditar le vottre gran
doti , a ponderar i voftri grandetti , a celebrar'

le vottre fingolariffime lodi. Parlerà con eter-

no elogio di Voi la riconofcenza de’ viventi , e

de’ pofteri, parleran le facoltà, e le feienze

tutte di Voi, tutte appunto da Voi sì pompofa-
mente ricovrate, e protette. Sevi farà Pietà »

Te vi farà Virtù nel Friuli, s’avranno applau-

fo le noftre Accademie, feconcorfo le Scuole

,

Te erudizione le Catcdre , Te luftro , e pregio la

Città tutta , ella farà in gran parte opra vo-

ftra , effetto in gran parte delle vottre egregie

fatiche , de’ voftri difpendj magnanimi . Sue-»

cederan l’una all’altra le discendenze , e le Stir-

pi, ruotcran con infaticabil girai Secoli, e i

luftri, fi cangeranno l’età, e come portan le

umane vicende , fi cangeranno anco trà noi gli

accenti , e i coftumi , Sarà però una voce , ed
unamattima Sola di confettarvi Padre di quefta

rinomatiffima Patria , e dichiararvi uno de’ più

faggi, più gloriofi , e più benefichi Patriarchi

,

che mai cingeffer la Mitra dell’antica Aquileja

.

Così s’accordi pur la litteratura Udinefe a far in

ogni tempo buon ufo delle voftre fegnalatiflì-

me grazie, e così corrifponda mai Sempre con
le Sue applicazioni a’ voftri ardentiflìmi voti la

per Voi fortunata , ed erudita posterità . Così

il Mondo tutto s’accordi a render corrifpon-

£ dente



dente giuftizia al vòftro mèrito eccelfo ; Cosi

la gran Capitale del Mondo intieramente il

conofea, e come con tanto vantaggio è già lo-

lita continui nel voftro nobili(Timo fangue ad

infignir le fue Porpore : Cosi il Cielo , che ci ha

donate le vota eminenti Virtù , lungamente

confervi per nota gloria > ed edificazione i

fuoi preziofiffimi doni , e cosi quando dopo

un pieno corfo d’anni, e di viravi trarrà a go-

dere il guiderdone de’ voftri illuftri travagli ,

continui a pròveder quefta Chiefa di
^
Patriar-

chi , che in qualche parte s’ affomiglino a

Voi.
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’ Dell' Illujlrìfjìmo , ed Eccellentifjimo Signor ' in

? *
'

'

/ -i

- a

IMOCENIGO;,
- Dal fuo gloriojfo Reggimento d’Udine.

. , A . ‘
.

* '
* k>> >

Vfficio dell'-Autore mentre fi trovala in epica di

Deputato della fteffa Città ,

Opo tante celefti benedizioni «

i
che con manifefta parzialità

v’hanno inccfiantemente accoin*

pagnato dacheprcfla noi rap-

prdfentate la Maeftà Tovrana del

Prencipc,ella è ben voftra difav-

ventura, IlluftriTs. , ed Eccellentifs, Signore, co-

me pur lo è del riverente Magiftrato , che con-

corro prefentemente a formare, e della divota

Città, cui ho l'onor di Tervire,che tocchi a me di

raflegnarvi i pubblici oifequ; nel fine di quella

voftra Tempre gloriofa, e Tempre memorato!

Reggenza ; Perchè dovendo farvi fi in quell ul-

timo ufficio un Tolenne rendimento di grazie per

tante beneficenze, onde avete colmata la no-

fi i Ara,
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ftra, per tante azioni magnanime, onde avete

Segnalata Ja voftra carica fteffa , ficcome quelle

refteran pur troppo Scemate dalla tenuità del

mio dire, così luniverfal Sentimento nelle mie
deboli voci non apparirà fé non languido , e

moko minore dell ’efler Tuo: Se non che è van-

taggio , e non già pregiudizio d’un merito tra-

scendente il non poter efler degnamente lodato,

ed è pompa-, non mai mancanza d una gratitu-

dine Somma il non Saper baflantemente Spiegar-

li. La maggior lode, che pollano Sperar i grand’

atti, è l’efl'er appunto Superiori alla lode, c.la

vera forza de’ benefici ftraordinarj è l’opprimer

la gratitudine, e ’l condannarla a viver ingrata

pernon Saper ringraziare j Ma s’ia non pollo

in occafion sì coSpicua efpriraer i Senfi di quella

mia così grata , e da Voi tanto beneficata Cit-

tà, s’io non pollò in uopo di tanta importanza
adeguatamente Softener le Sue veci , Sottenderà

élla ftelfa , ed ella tutta in mio luogo a Softener

pienamente le mie
.
Quelli Viva gloriofi , che

ientite ribombar per tutte le voftre contrade ,

quelli applaufi incettanti , che intuonano d’ogni

parte il voftro riveri tifiimo Nome, Sono l’eSpref-

fionc del pari Sonora , ed ingenua , che Supplisce

alle mancanze d’un’ inesperta, cd infelice elo-

quenza. Quella corona di Sviscerati Cittadini

,

che vi circonda affollata , tanti Sguardi , che in

quello diremo fi fifiano , e in nelfun tempo vor-

rebbonò fiaccarli da Voi
,
quella piena d’ofte-

3
uj> che da ogni lato v’inonda, quella gara
i divozione, che glorioSamente v’ alfedia , la

- - mu-
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mutolezaadi tante lingue , la meftiziadi tante

fronti attonite alla nuova della voftra vicina

partenza fono il voftro lineerò ringraziamento,
e '1 voftro immortai panegirico . Ben potete leg-

gere in faccia d’ognuno di noi i voftri fingola-

riffimi applaufi , comprender da una parte la
'

gioja , di’ abbiamo , di veder conofciuto il vo-

ftro gran Reggimento , il dolor , eh# proviamo
dall’altra , di mirarlo sì torto finito, in quello

nobil tumulto , in quella infolita confufione

d’affetti potete rilevare ciò , che i più artificio^

Oratori appena faprebber dire, o fpiegarc di

Voi : Da quelle efterne apparenze ben potete

arguir 1* interno de' noftri cuori , veder a note

aliai evidenti , eh' Udine v'ha in ogni tempo
non fol venerato, ma amato, e ch’egli nella

più viva, ed efficace maniera confella di per-

der in quello giorno non già un Rettore * ma
un Padrei Ahi quanto mai prefto palfarono

i giorni del voftro inimitabil governo ! quanto
veloci fvanirono le nollre rare felicità ! Pare ,

che non lian trafeorfe che fettimane da che ac-

coglieffimo la voftra venuta precorfa da quelle

belle fperanze, cheli fon poi così felicemente

adempiute , ed avendovi , non ha guari , incon-

trato con impazienze , e con giubili, fi trovia-

mo obbligati a congedarvi in sì poco tempo con

rifentimenti , e con lagrime . Ma fe la voftra ac-

clamata Pretura per la non mai interrotta pro-

fperità delfuocorfo, per la innata foavita del-

le vollre maniere ha potuto parer così breve ,

per la mole altresì, e per la nobiltà delle azio-

E }
'
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hi non può Sembrareche lunga: Chi non fi ftu-

pirà > che Voiin sì corto fpazio abbiate tanto 4

e còsi gloriofamente opferato , che nel giro non
più che di Tedici meli abbiate potuto condor a

fine quella ferie iramenfa d’affari , che mai non
mancano in Regione si vaila di giro , si varia

di fìti , si intrecciata di limiti , efequir sì gravi *

si continuate > e si diffìcili commiffioni addof-

fate dalla Sapienza Regnante alla voftra in-

comparabil deftrezza? Quelle per la coilitu-

zione calamitofa de’ tempi furono di rilevan-

za, ediconfequenzaàl alta, che ben ciferon

vedere quanto la più faggia di tutte le prefei^

ti , e di tutte le pattate Repubbliche così giuda
conofcitrice de' meriti tonfidaffe nella voftra

infigne capacità, e nello ftetto tempo sì fpeffe ,

thè quàff ragunate per lungo corfo a dar a Voi
folo un'occafione di gloria , che parea deftina-

ta per molti involandovi ogni altro giorno agli

offequj Udinefi ebbero ad ingelofire i noilri

animi col privarci troppo frequentemente di

Voi
.
Qual fu parte di queil ampia Provincia.,

che uhà volta, o l’altra non trafcorrefte co’

voilri pàffi , non confolafte co’ voftri fguardi

,

non fregiafte con qualche bell’opera, ove non
travagliai^ in eftirpazìon de’ difordinì, ino-

nór della Religione , in fervigio del Prendpe ,

in vantaggio de* Sudditi ? Quante volte appena

reftituito dal primo viaggio vi vedemmo gene-

rofamente accinto al fecondo , ritornato da un’

eflremo confine accorrer prontamente all’op-

pofto , fenza punto refpirat dalla gravezza d’u-

na
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na (ottenuta incombenza facrificarii gloriofa-

mente all’incarco dell altra ! Quella è l’indole;

delle cofe celefti » che cottìtuita in un {empi»

terno ravvolgimento mai non conofce ripofo ;

Quello è ilcoftume del Sole, che in ogm tem-

po s’indirizza all’Emisfero , che lafcia , s’incam-

mina ad un perpetuo Orizzonte ancA all’or che
tramontai Quello è il genio degli Eroi di do-

nar tutta la lor vita agl’impieghi, di non am-
metter altra quiete che quella dell’operare , di

cangiar in propria natura ciò, che noi chia*

miamo fatica: Intanto nella diletta Metropo-
li per le voftre indifpenfabili abfenze mai non
vedemmo inforger l’immaginabil fconcerto per-

chè in Vece della voftra prefenza avevate lafcia-

ta con noi l’aucorità , e la grandezza del Nome >

al vigor della voce avevate foftituicacfattezza

d’ordini per tutte le occorrenze aggiuftati, per

qualunque evento opportuni » E qual cofa a-

Vrebbe mai potuto arrivare , alla quale non fuf-

fe fcàtofaggiamcnte proveduto da Voi, qual

nafcer sì inopinata , o sì (frana non preveduta

dalla voftra /ingoiar perfpicacia , non prevenne

ta dal voftro attentiffimo zelo? Pur quando
tutto ciò non avefte anco fatto per divertir qua-
lunque danno ci aveller potuto produr le par-

tenze , che eravate coftrecto fare da noi > la vo-

ftra prodigiofa facilità , c felicità d’operare

avrebbe ben dopo faputo con l’ufura d’altret-

tanto fruttuo/ì momenti recarci un’adeguato

compenfo * Quefte Portiere più che maialvo-
ftro ritorno innalzate

,
quefte ftanze più che
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mai frequentate, là voftra benignità più che

mai acceflibilc , ed indefeffa vi davan tutto il

modo di rifarcir il perduto , e di foddisfar in

poco tempo , non fo s’io debba dir le riverenti

noftrc, o pur le voftre generofe premure: Per

le voftre medefime abfenze s'era multiplicato

non meno in noi il bifogno d impetrar nuove

grazie, che in Voi accrefciuto il defiderio di

farle : 11 non avervi avuto ne’ giorni antecedei

ti prefente fembrava troppo pregiudiciale alle

noftre continue. occorrenze, il non aver rice-

vuti quotidianamente i noftri memoriali era

troppo eormentofo alla voftra natura benefica.

Maio feci ingiuria per avventura alla voftra

fteffa bontà quando fuppofi poter effer ella più

in quella , che in quella occafione accefsibile,

meglio in uno che in altro tempo difpofta; El-

la fu Tempre grande , e Tempre degna di Voi , e

Voil’avreftc incerta guifa riputata degenere

fe in alcun giorno fufie comparfa inferiore a Te

fteffa : Però che Voi godefte affai più neU’efer*

citar gli atti della voftra clemenza di quel che
godeftergli altri nell impetrarla partendo da
Voi incatenato chi ottenne, e rimanendo Voi
obbligato a chi chiefe . L’impartir grazie , V
efaudir fupplichevoli fu il voftro impiego più

geniale , e più dolce non effendovi forfè cara

per altro la gran Dignità Te non perche vi da-

va la maniera, e l’occafion di giovare. Sofpi-

rato per lungo tempo il voftro governo da que-
lla fedelifsima Patria per ambizion d’ubbidir-

vi, trovafte buono di bramarlo Voi fteffo per

va-
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vaghezza di diventarle benefico. Prevenifte i

voti, eccedefie le brame di chi fupplicò , ed in

chi non ardiva, ononfapea fupplicare rinve-

nirle il modo di fuggerirne le forinole , di con-

forcar l’ardimento, d'incoraggir la paura. £
nel ricever le fuppliche fteffe di neiiùna cofa

maggiormente temefte fe non ch'effe cccedeffc-

rola voftra autorità, o che vi poteffer ripu-»

gnar la Giuffizia , e le leggi : Per altro effe non
eran finite d’efporfi che la grazia era veduta

fegnarfi : Che fe pur qualche volta per inope-
rabile intoppo folle coffretto a dar la ripulfa

,

quella ffeffa ripulfa vi coffò tal ramarico , che

rimafe incerto fra noi fc più foffriffe chi non
reftò confolato , o chi non potè confolare . Ne-
garle , egli è vero , ma quella negativa sforza-

ta prefein Voi qualità di favore perche com-
parve ammantata co’ voffri roffori , accompa-
gnata da voftri rincrcfcimcnci . Quefta fteffa

ftraordinaria , e non più veduta bontà fu quel-

la , che rìduffe al fojnmo le vofere nobilissime

cure all’or che non fol vi fermò , ma
,
per co-

sì dire, v’inchiodò gli interi giorni fu i Tribu-

nali a decider i noftri litigi, aftabilirlenoftro

fortune, afedar le noftre difeordie. Fu bifo-

gno tal or divertirvi con caldi fsimi prieghi da

applicazion sì penofa in tempo ch’ella poteva

riufeir notabilmente pregiudiciale alla voftra

preziofa falute . Levoftre fentenze furon ma-
ravìgliofc perche dettate da ringoiar rettitudi-

ne , da lucidifsima mente , da lunga pratica ap-

presa negli augufti -confèfsi della vofrra Scrc-

nifsi*
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nifsima Patria, maeftra infallibile, ed oraco-

lo a tutta l’Europa nel ben giudicare . Scioglie-

fte nodi avvilupati nella nebbia^ nella confuso-

ne de’ fecoli , fgombrafte difficoltà, che fi Crede-

vano inoperabili , terminale contefe , che fem-

bravano eterne « S’acquetò alle voftre decifioni

nó meno il Vincitore che il Vinto: L’uno fi con-

fermò nel concetto di ragioni , che avean potuto

moverla voftr’anima grande, l'altro non ebbe

coraggio d’ofiinarfi in un torto , ch’era fiato co.

nofeiuco , e dichiarato da Voi . Le appellazio-

ni furono poco men che ignote giacché la fola

difperazione potea finalmente fperare , che al-

cun Tribunale poteffedifapprovare ciò che la

voftra gran mente approvò. Spedito da quell’

aperta, eduniverfal Udienza, alla quale non
è memoria , che mai abbiate ne pur una volta

volontariamente mancato , vi redimivate alle

voftre danze a ripigliar il filo d’altre Udienze
meno ftrepitofe, e meno affollate ben si, ma
non per tanto meno importanti , o men utili ì

Così il fine dell ’una fatica non era per Voi che
principio dell’altra , e quel voftro apparente
ritiro era mutazione > e non ceffazion di trava-

glio . E quando tolto del tutto alla vifta d’ogn'

uno fi potea credere , che finalmente Voi dafte

alla mente fianca il sì dovuto re/piro > che altro

facea la voftra gran mente anco in quelle ftan-

chezzeindefeffachemcditare, chedifporre, ó
che faticare per noi? Diftribuzione d’ordini a
parti vicine, odifgiunte, ricevimenti, 0 fpe-
dizioni di lettere, cfecuzioni di comandi fov-

ra-
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rani , letture di vofluminofi proce/fi , Audio di

regi diritti) efami di private ragioni, informa-

zioni prefe > applicazioni continuate erano il

voftro creduto refpiro
.
Quante volte il voftro -

fteffo ripofo venne interrotto da’ noftri ricorfi

,

lavoftra menfa medefima turbata dalle noftre

moleftie ! Anco chiudendo gli occhi ai voftri

brevifiimi Tonni li tenefte però vigilanti alla no.

Ara cuftodia , anco dando al corpo il neceflario

conforto non ceffafte d’alimentare il ben pub-
blico. Tutto noftro , c nulla di Voi , tutto in-,

tento agli altrui vantaggi , tutto feordato de'

propri , affabile a tutti , benigno con tutti era-

vate infleffibile, erigorofo folcon Voi delio.

Se ci colpirondiTgraziein tempo del voftro av-

venturofo governo effe furon mille volte più

fenfibilia Voi che a noi fteflì, paffarono per

le voftre vifeere più che paterne prima di pen-

etrare alle noftre. V’intercffafte più a guifa

d’amico che di Rettore ne’ travagl i della voftra

offequiofa Città ,
prcndefte in Voi una gran

parte de’ di lei danni, riputafte voftra partico-

lare ogni pubblica , o privata fventura . Come
pur troppo fapete , Rettorzelantiflimo, ed ot-

timo, nel tempo, che Voi ci avete felicitati col

voftro governo, ficcome tutti ibeni quaggiù
vengono o preffo , o lunge amareggiati da
qualche contrario non ci hanno mancate mi-

nacele d’altifsime calamità tenendo poco men
che imminenti allefpalle itre piùpefanti fla-

gelli , che fogliano impugnarli dalla mano ira-

ta di Dio. Travaglio di guerra lontana, terro-
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ridi contagio vicino , inclemenze d'aria impla-

cabile, che portendevano una fatai carettia ci

avean gictati , e lungo tempo tenuti inuna mo-
ietta , c dolorofa apprendane . Porgemmo fre-

quenti voti, facemmo alla Mifericordia Divi-

na iterati ricorfi , ai quali ,
per quanto ve l’han

mai permetto le gravi cure della fottenuta Reg-
genza , Voi liete intervenuto mai Tempre unen-

do le voftre preghiere alle noftre con un fervo-

re, e con un zelo capace di far creder a chi vi

mirava , che quei pericoli non futterogià comu-
ni con noi, ma apparteneflcro intieramente a

Voifoloj Avvezzogià per avanti a non man-
car in tempo , ne in occaiione dicibile fe non
per notabile impedimento ad alcuna delle no-

ttre facre funzioni fecondando in ciò l’efempla-

re iftituto dell’ incomparabil Eroina voftra

Conforte , la quale fi fa aver menata una buo-

na parte del fuo foggiornoUdinefe ritiratane

Templi, ed a piè degli Altari con lafciarun’

eterna memoria tra noi di {ingoiare, ed illu-

Are pietà. Ma grazie immortali all’Altiffimo*

irifchi, che hanno tenuti in sì lunga agitazio-

ne, inoltri animi, fi fon tutti al fin dileguati

fotto d’un Reggimento , il quale , quando
non futte battantemente celebre per le partico-

lari fue glorie , ben dovrebbe efferlo eternamen-
te per quelli avvenimenti felici. Le minaccia-

te difgrazie fono Hate coftrette ad arreftarfi all'

intoppo de’ meriti infigni di che ci reggeva , e

le Furie fcatenate d’ Averno dopo mille lor

«forzi fono Hate obbligate a rifpcttare il noflro

gran
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gran patrocinio . La Pelle dopo aver tenuta in

un penofo airedio di fett’ anni continui quella

bella Provincia, dopo aver vanamente sì lun-

go tempo latrato a quelle gelofe porte delle no-

flre Alpi è finalmente celiata del tutto . Cen-
to volte refpinta , ed altrettante tornata , Tem-

pre fmorzata* e Tempre ancor rediviva dalle

mfidioTe Tue ceneri ha finalmente convenuto

con la Tua total eflinzione Tegnalar i falli del

voftro gran Reggimento . La Guerra poi

,

quella barbara guerra , sforzo di tutto l’arrab-

biato Oriente , congiura di quaranta e più Re-
gni, unione di ciò, che v’ha d’intrattabile, d’

inumano, e di fiero fovra tutta la terra , anch'el-

la finalmente ne’ voftri celebri tempi è fiata

sforzata retrocedere allarmi gloriofe di Cefa-

re , e della voftra eccclfa Repubblica . I noflri

paffati gemiti fi fon cangiati in giulive accla-

mazioni, ai Veneti trionfali Veflilli gli Van-
taggi fofferti in quella prima inondazione , che

repentinamente ci colle , e che andava già ad

ingoiare il Criftianefimo tutto , .fi Ton tramuta-

ti in portentofe Vittorie , che faranno un dì 1*

onor della Scoria, e l’ammirazione de’pofleri.

Poche delle noflre valorofiffime fchiere ven-

gono or ora di Tgombrar dall’invallone de’Tur-

chi l’affediato Gorfù , la Regina delle noftr’Ifo-

le , la delizia de’ noflri mari , Palilo del Medi-
terraneo, la porta dell'Adriatico, lo Tcoglio

della barbarie , l’antemural della Fede : Una
piccola porzione de’ noflri Prefìdj , e quella

ancor fianca dai difagi di durifGmo affedio ha
fat-
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fatto con le fue coraggiofe fortite sloggiar for-

midabili eferciti , la più numerala di quante

Armate navali mai compariner fu i mari se po.

ftain vergognofa fuga alla fola villa delle no-

Arc fortunatifffirae vele. Che dirò poi di quel

terzo, flagello , che dopo averci per qualche

tempo atterriti anch’egli ne’ gloriofi giorni del-

la voftra Pretura se cosi felicemente dileguato,

e rifoluto i Certo che quella maravigliofa

ellinzione è Hata del tutto opra voftra , quello

difparimento è flato unico , e (ingoiar trionfo

della vollra inimitabil condotta . Una flrana

intemperie di confufe (lag ioni era corfa non fo-

lo fovra tutta l’ampiezza di quello Sereniamo
Stato , ma fovra tutta quanto è lunga , e larga

la bella Italia Giardino del Mondo , erario

delle ricchezze , compendio delle delizie d’Eu-

ropa . Ma, fe vogliamo dir vero, quella funella

intemperie era cofa più difordinata che altro-

ve fovra le noltre campagne parendo che il Cie-

lo auefle sfogati contro quella Provincia più

particolarmente i fuoi fdegni or con inchioda-

ti fcreni, or con inefaulli diluvi, or conuni-
verfali tempefte , che l'aveano da un capo all’

altro miferabilraente (tracciata . Chi può dir

quanto abbiate mai fatto , o penfato per diver-

tir , quanto mai fulfe flato polfibile , le deplora-

bili cftremità , ove manifeftamente tendeva una
difpolizione sì orrida ? Se in neflùna occafione è

Hata veramente vifibile 1’affiflenza Divina fu la

voftra ri verità perfona, e fu la vollra gran cari-

ca t feneffuna volta s’ha ad evidenza feoperto,

che
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che il Cielo avea una cura tutto particolare di

Votegli lo è flato nella maraviglfofa direzione,

che avete tenuta in quella fatai contingenza :

Portartele voflrc anticipate vigilanze agli an-

goli più fecreti della Città , le diffondefte ai più

difeofti riportigli della Provincia, frenale la

profufionc incauta d’ alcuni , deludefte l’avari-

zia infaziabile d’altri , mettefte ordini cosi fag-

gi , fcabilifce prevenzioni si caute , tanto an.

tivedefte, e tanto ancor provedefte chele con-

cepite teme al fin del tutto ceffarono . La voftra

fortunata, e Tempre mai prodigiofa attenzio-

ne fu quella , che cangiando improvifament*
ogni feena cavò in certa forma ubertà dalle

fcarfezze medefime , e frenando a mezzo corfo

le già incamminate difgrazie fece un manifefto

compcnfo a tutta l’ingiuria de tempi ; Mercè
delle voftrc fervorofe applicazioni , ( io non fa-

faprei quafi afferirlo, ne crederlo , fc gli occhi

mici fceflì non me ne faceffer la fede ) , non
ottante un’apparato sì infaufo abbiamo pallata

un’annata di condizione anco miglior delle me-
diocri con invidia , e con iftupore infiemedi

tutto il rimanente d’Italia non maia battanza

maravigliata di veder correr prezzi tra noi tan-

to inferiori a quelli , ch’ella nel medefimo.tem-

po in ogn’altra fua pane provava • Ma io deb-

bo dir qualche cofa ancora di più , eeofa, che

Pentita nc’fuoi effetti anco prefentemenoe da

noi
,
pur durerà fatica ad effer creduta o da chi

è lontano da noi , o da chi verrà dopo noi

.

Qucttc voftrc medefime applicazioni non fo-
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lo hanno efentati noi fretti da sì pefanti di-

favventure, ma ci han metti ancora in iftato

di foccorrer le altrui
,
perche ora Voi col pof-

fibil rigore vietando , ora con la poffibil circo-

fpezione anco permettendo qualche opportuna

effrazione di grano ci avete in modi dirittamen-

te contrari beneficati, cioè e col prefervarci le

neceflarie provifioni del grano , e coll’accor-

darci gli ugualmente neceflarj foccorfi , che

fon quei del dinaro. Siche, Rettor pretta ntif-

firao , ed ottimo , Voi ben chiaramente vedete

in quanto diverfa difpofizione Jafciate il voftr'

Udine da quel , ch’alia voftra venuta il trova-

ftc: Lo trovafte immerfo nella profonda ap-

prenfione d’ immenfe calamità , lo lafciate ne’

giufti sfoghi d’immenfe allegrezze : Lo trova-

fte confido dai timor del contagio , oppreffo

dai terror della guerra , e forprefo in oltre da-

gli orror della careftia ; Lo lafciate afiòlto da
tutti quefti fpaventi , fgombrato da tutti que-
lli folpetti , e fufficientemente d’ogni cofa pro-
vifto , opra tutta delle voftre egregie fatiche ,

opra tutta del voftro zelo , tutto prova dì quan-
to oprafte , e facefte per noi > o di quanto fece-

ro, ed opraron lefcellea riguardo del-voftro

gran merito. Orchi negherà di farmi un’altra

ragione di ciò, che fin dal principio di quelli

malordinati periodi io propoli non diffimulan-

do la mia infufficienza a degnamente ringra-

ziarvi > e lodarvi di quefti grandetti ? La bre-
ve feorfa che ho fatta in quello mal acconcio
ragionamento pochi di loro debolmente accen-

nane
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nando , infiniti altri volontariamente omet-

tendo non ferve che ad animarmi a Tempre
più proiettare la mia già protettala , e confef-

Tata inabilità a tal ufficio pretendendo più

apertamente che mai non poter meglio adem-

pì rvili che con una divota venerazione , e con
un rifpettofo filenzio *

Ma forfe attenderà qui tal uno, che io fac-

cia violenza alle mie debolezze celebrandovi,

e ringraziandovi almeno per quelle fingolari

dimoftrazioni , onde, avete onorato il noftro

Magittrato ogniqualvolta è ricorTo alle vo~

ftre pronriTsime grazie : Perocché quello è quel

corpo della Città > ove Voile avete veramen-

te profufe
>
quello, che Voi avete con mag-

gior parzialità riguardato, e fui quale la vo-

ftra benignità ha fatta tutta la pompa, erutta

l’energia di Te fletta . Avendo noi Torto i voftri

felicifsimi auTpicj avuta la bella Torte di rap-

prefentar tutta la noTtra Città vi fiam paniti

aver qualche diritto di efiger le voftre benefi-

cenze anco tutte . Voi avete in quello picciolo

numero riconoTciuta un'intiera cittadinanza

rellringendo ben volentieri i voftri favori ov*

era epilogata l’immagine pubblica . Con que-
llo titolo vantaggìofo noi non abbiamo avuto
che più defiderare dalla vottra bontà genero-

fa > ficcome noi pure, per quanto le noftre

forze , ed anco i noftri sforzi han potuto , fpe-

riamo non aver lafciato a Voi che pretendere

dalla voftra offequiofa raffegnazìone » Noi non
abbiamo tanto Taputo richiedere quanto Voi

F ave-



. Si

avete faputo concedere , la Condizione de

tempi non ci ha metti in tanta neceftttà d’im-

plorare quanto il voftro genio mitiffimo ha

tratto Voi in propenfione, efiami lecito dir-

lo , anco in una dolce neceftttà d’ efaudire

.

Qualunque volta fiamo venuti ad inchinar-

vi ne fiamo partiti più carichi , vi fiamo

comparii davanti aggravati , fi fiam con-

gedati poco meno che oppreffi . Abbiamo
numerati i giorni della voftra Reggenza co’

voftri innumerabili benefici , e progreden-

do ella fretta , e piegando ancora a quefto

fuo gloriofiffimo fine , i noftri obblighi conti-

nuavano a crefcere, ed a tendere al fommo.
Mal contento , che le voftre grazie venifie-

ro fofpirate da noi ce le avete più duna vol-

ta fpontaneamente efibite , e riputandole in

certa guifa deficienti ove avefler attefe leno-
ftre dimande ci fiete venuto incontro con le

voftre magnanime offerte . Siete andato in-

Veftigando come fegnalata ventura 1’ occa-

iion di giovarci , e per impazienza di far-

lo non avete afpettate , ma indovinate le

vortre umiliffime iftanze . V’ abbiamo fin

da principio raccomandata la confervazione

de’ noftri Privilegi pegni della noftra anti-

chififiraa fede , marche del noftro felice , ed

imortal vaflallaggio , che hanno cofcato a que-
fta illuftre Città tuttofi fior del fuofangue :

Voi gli avete riguardati come pegni appunto
di fedeliffimo fangue con tanta difunzione -» ed

aflet-
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affetto , che per guarito trafpariva dal voftro

bel cuore, ce liavrefte per fin difefi con qual-

che profufione del voftro uniformandovi allo

mafsirae del noftro adorato Sovrano, che re-

puta parte della fua gloria l'onorata condizio-

ne de’ fudditi . I noftri Privilegi fon tali quali

ve li abbiamo raccomandati i incontaminati

,

cdillefl, e fappian pure i Cittadini, che fon

qui prefetti , lo fappiano ancora i lontani , lo

fappiano i viventi ed i pofteri , che noi ab-

biamo avuto in Voi un Rettore di vifeere ta-

li, chefe fulfe ftato pofsibile, non contento

di preferirceli, come tante volte s’è efpref-

lò, celi avrebbe ancora accrefciuti. Voi ben

fapete Eccellentifsimo Signore , ed in oggi è an-

che gioja il rammemorarlo > che importanti

' emergenze fian nate al pubblico noftro nel fé-

meftre , che abbiam goduto il fegnalato onor

di fervirvi : Non fono (tate che troppo frequen-

ti , e pur troppo gravi le premure , che abbia-

mo avute, di portar i noftri riverenti ricorfi al

Trono augufto del Principe : Voi vi liete degna-

to di accompagnarli , e d’invigorirli con caleffi*

caciache femprene abbiam riportato un fava

revol referitto fperimentando con mille eviden-

ze quanto vaglia colà il voftro gran credito > c

la voftra protezione autorevole ; Onde per ciò

,

che riguarda i voftri umanismi tratti verfo il

noftro pardcolar Magiftratoio mi trovo tanto

piò efentato dall’impegno di recarvi le lodi,

eie grazie dovute . Le obbligazioni eccedenti

fono per appunto come te cccefsive , c vioten-

F i »
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ti paflìoni , delle quali fu detto , “Parva loquun

-

tur $ ingentes flupent . Parlino , e fiano capaci

di qualche sfogo le obbligazioni ordinarie; le

Araordinarie non hanno da aver altra efpref-

iione che quella del loro tacere ; Siano cele-

brati a talento duna (ingoiar divozione i me-

fiti grandi ; I roafsimi non hanno da efler fe

non venerati; Baila accennar le voftre nobilif-

fime azioni per degnamente lodarle: Eifc fono

finalmente guiderdone, ed encomio afefteffe.

Balla il motivar i noftri grand’obblighi ; Il

confeflar quali, e quan i efsi fono, il prote-

ftarne una perpetua memoria è il pi li profiifo

,

ed adeguato rendimento di grazie.

Che farem dunque noi , che farà tutta que-

fta offequiofa Città in tante, sì divote, ed an-

co sì ingegnofe maniere obbligata per corrif-

pondere degnamente alle voftre beneficenze , c

per darvi qualche prova finalmente fenfibile

della pafsione, e del zelo , che avrà in ogni
tempo per Voi: Io fo, che in altri anni ella,

che fempreha faputofegnalarfìneH’ofsequio,

e nel rifpetco verfo i Tuoi venerati Rapprefen-
tanti, era folita erger Joropompofi fimolacri

di marmo , coi quali perpetuava la loro me-
moria, ed infiemein varie Tue piazze abbellia

fe medcfnna. Seia fovrana fapienza del Prin-

cipe non avefse pergiuri riguardi vietate que-

fte ftrepitofedimoftrazioni » le quali finalmen-

te non fon fenza qualche diCordine , che altro

potrebbe impedirla divozione Udinefe a non
isfogarfidi&ì fatta maniera per Voi? Ben po-

rrc-
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trefte efser (Scuro , die il voftro fitnulacro il-

luderebbe ora uno de’ nofcri lìti più nobili, e

che noi , non avendo potuto aver perpetuo il

voftro governo goderemmo d’aver eternamen-

te prcfentc almen l’immagine vofcra : Ma quan-

to è meglio veder friabilità la fua effigie con im-

prefsioni d’affetto ne’ cuori , che formata a

colpi di fcalpello ne’ marmi ! Quanto è più pro-

prio , e più degno di Voi , con lembianze , non

caduche, e non frali abitar petti d’oflequiofi

Cittadini , che piazze di pompofa Città ! I no-

ftri animi tutti , tutte le noftre rimembranze

,

tutti i noftri fentimenti faranno il voftro im-

mortai fìmolacro, contro il quale il Tempo,
che rode i marmi , ei metalli , non avrà den-

te , ne for^a : Noi non cederemo giammai d'

amare chi tanto ci amò, di nudrir una perpe-

tua premura per chi tanto fiappafsionò ne’ no-

ftri incerasi , corrifpondercmo alla benignità

del voftro bel cuore con l’ecerna fvifceratezza

de’ noftri . I voftri meriti infigni , le voftre

azioni gloriofe faranno il foave argomento de’

noftri difcorfi, patteranno 4’età in età immor-

tali , indelebili . Faremo voti acciò k fteiie

ruotino tanto favorevoli a Voi quanto Voi

fteflò fofte benefico a noi , acciò il Ciclo non

vi fia parco di quelle felicità , che a noi pro-

ducefte , Imploreremo le Divine benedizioni

fu lavoftra gran Cafa onordell’Auguftifsima

Patria , nudrice d'Eroi, efemplare di meriti,

teatro di Dignità , feminario di Porpore : Pre-

gheremo , che in lei continui per fempre quella
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bella ferie di Corone Ducali , che l’han tanto a-

dornata nou fol ne’ fccoli feorfi , ch’ella diè que’

gran Dogi MOCENIGHI , fotto i quali Ve-
nezia conca le fue maggiori conquide, ma an-

cora in anni tutto recenti , eh’ abbiam inchina-;

to fu'l Trono il Sereniflimo LUIGI di si ve-

nerata , e gloriofa memoria : Augureremo ,

eh’ ella in ogni tempo rinovi quei valorofi con-

dottieri d’ armate , che quali ai dì nodri coi

tuoni delle loro bombarde feron tremar sì da

S
reflo le Mofchee deH’atcerrito Codantinopo-

, c porcaron lo fpavento , e ’l terrore nelle

vifeere delle dell’Imperio Ottomano. Sofpire-

remo, ch’ella continui a dar in tutti gli anni a
venire que’ gran Capi agli Eferciti , quelle

gran menti al Senato
,
que’ gran Prelati alla

Ghiefa
,
que’ faggi Rettori a’ governi

,
que'

fplendidi Ambasciatoli alle Corti, que’fortif-

fimi Difenfori della pubblica libertà, que’no-
biliffimi efempi di Veneta grandezza, e co-
danza, eh’ ha in ognitempo vantati. Infom-
ma e verfo di Voi , e verfo la vodra ecceda
Famiglia noi profeguiremo mai Tempre quegli
atti di riverenza, e d’offequio, che v’abbiara

con tanta rifoluzion profetati in tutto il corfo

della vodra acclamata Reggenza.
Ma Voi pure , Senator Predanciflìmo , redi-

mito alla Screniflìma Patria non ifdegnate di

continuar fu la nodra Città un Patrocinio , del

quale ella vorrebbe immortalmente pregiarfi :

O che vi portiate ad infignir col vodro governo
altre Città di quedo floridiflìrao Stato , o eh?

vi
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vi rifolviace trattenervi nelle cariche della Do-
minante ,cheanfiofc v'attendono, non voglia-

te cogli aufpicj,e coll’affetto abbandonar quella

noftra , ove lafciate tante , e sì folgoranti pro-

ve di merito : E giunto all’adorato Soglio del

Prencipe rendete una giuda teftimonianza del-

la noftra fingolar divozione , e della noftra illi- ;

batiflìma fede : Riferite con qual fervore fi pre-

ghi ne’ noftri Templi per la profperità delle fue

armi gloriole , con qual fmania di giubilo ven-

gali Tentiti tra noi i fuoi prodigiofi Trionfi : Di-

te con qual prontezza di cuore noi fpremiamo:

il viger delle noftre foftanze a dar qualche ma- '

.no a quella guerra difpendiofa , ch'egli Con tan-

ta Tua gloria foftiene in difefa del Criftianefimo,

per l’onor dell’Europa, perla libertà dell’Ita-

lia, perla ficurczza de’fudditi. Atteftate con
qual premura il noftro Pubblico offequiofo Ila

fatti ultimamente i dovuti sforzi per quelle of-

ferte , che fatte da lui nel principiodella guerra

medefima tutte fotto il voftro gloriofo gover-

no, ed in buona parte fotto il noftro ftelfo fe-

meftre fi fon anco adempiute : Offerte tenui ben

si , e fe non troppo fproporzionate alPimmenfi-

tà del defiderio , e d«l debito , ma che , fe fi confi-

deri lo ftato prefente delle noftre forze abbattu-

te , non fon tutto immeritevoli del magnanimo
gradimento , c’han riportato dal Principe : In-

ficine con la noftra fingolar divozione atteftate

ancora le gravi difgrazie di queft’afflitta Città

,

e di quello miferabil Paefe , che con difpendio

,

che forpaffa ogni credere, han fatto riparo da
que-
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quella parte a tutto il Dominio Veneto ne’ lun-

ghi , e pcnofi fofpecti del vicino contagio ; Ag-
giungete ai danni ftraordinarj di canta interni-

zion di commercio le ordinarie , e quali annua-

li calamià dell'infelice Provincia in mille parti

ingoiata da Fiumi , lacerata da torrenti, defo-

laca da grandini ; In mezzo a quelli eftremi ab-

battimenti dite pure , che quella Città ha pici

che mai vigorofo il fuo olTequio , che quelli

Cittadini divoti , ove non avranno più rendite,

offeriran ben volentieri le vite , e che , quando
manchcran lor le foflanze , profonderan fin all’

ultima goccia il fcdeliffimo Sangue

.

IL FINE.
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